
- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

FASE AZIONE ESECUTORE
numero e descrizione numero e descrizione azione

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

20_1 Fase della comunicazione istituzionale 20_1_2 Aggiornamento ordinario dei 
contenuti delle pagine web

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

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

20_1 Fase della comunicazione istituzionale 20_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

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

MISURE PREVENZIONE 
OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

20_1 Fase della comunicazione istituzionale 20_1_1 Controllo contenuto pagine sito 
dell'ente, siti tematici, e social, al fine di 
individuare lacune o necessita' di 
aggiornamento

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

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

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE
PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

RESPONSABILE: Dott. Pileggi Antonio
PROCESSO NUMERO: 20 Serre mobili stagionali - Attivita' edilizia libera
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Si tratta di serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attivita' agricola.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

19_1 Fase della comunicazione istituzionale 19_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 
sui siti tematici e sui social, di dati e 
informazioni aggiornate

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

FUNZIONE O SERVIZIO: Edilizia Privata - SUE



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

FASE AZIONE ESECUTORE
numero e descrizione numero e descrizione azione

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

21_1 Fase della comunicazione istituzionale 21_1_2 Aggiornamento ordinario dei 
contenuti delle pagine web

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

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

21_1 Fase della comunicazione istituzionale 21_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

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

MISURE PREVENZIONE 
OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

21_1 Fase della comunicazione istituzionale 21_1_1 Controllo contenuto pagine sito 
dell'ente, siti tematici, e social, al fine di 
individuare lacune o necessita' di 
aggiornamento

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

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

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE
PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

RESPONSABILE: Dott. Pileggi Antonio
PROCESSO NUMERO: 21 Aree ludiche ed elementi di arredo alle aree di pertinenza - attivita' edilizia libera
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Aree ludiche senza fine di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

20_1 Fase della comunicazione istituzionale 20_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 
sui siti tematici e sui social, di dati e 
informazioni aggiornate

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

FUNZIONE O SERVIZIO: Edilizia Privata - SUE



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

FASE AZIONE ESECUTORE
numero e descrizione numero e descrizione azione

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

22_1 Fase della comunicazione istituzionale 22_1_2 Aggiornamento ordinario dei 
contenuti delle pagine web

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

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

MISURE PREVENZIONE 
OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

22_1 Fase della comunicazione istituzionale 22_1_1 Controllo contenuto pagine sito 
dell'ente, siti tematici, e social, al fine di 
individuare lacune o necessita' di 
aggiornamento

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

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

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
Si rinvia, infine, al PIANO DELLA PERFORMANCE per il collegamento delle misure di prevenzione agli obiettivi individuali e organizzativi.
AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE
PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

- sequenza di attivita' che consente di raggiungere il risultato-fasi: come da PEG/PDO e da presente scheda;
- tempi: il termine finale di conclusione e i tempi intermedi si ricavano dal PEG/PDO e dalla presente scheda;
- vincoli: come da PEG/PDO, i principali vincoli sono XXXX ;
- risorse: le risorse finanziarie si ricavano dal PEG/PDO ;
- interrelazioni tra i servizi e uffici: come da PEG/PDO.
Si rinvia alla lettura combinata della scheda di PEG/PDO e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

Cio' premesso, ai fini del RISK MANAGEMENT, l'analisi del presente processo, esaminato in collegamento con la funzione istituzionale e con il macro processo a cui appartiene, e rientrante nell'AREA DI RISCHIO allo stesso correllata, ha riguardo agli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilita' della struttura al 
rischio corruzione.
Le informazioni principali riguardano i seguenti aspetti:
- individuazione delle responsabilita': come da PEG/PDO e da presente scheda, i responsabili sono XXXX ;
- individuazione delle strutture organizzative che intervengono: come da PEG/PDO, le strutture organizzative sono XXXX ;
- indicazione dell'origine del processo (input): iniziativa ad istanza privata;
- indicazione del risultato atteso (output): Titolo abilitativo;

RESPONSABILE: Dott. Pileggi Antonio
PROCESSO NUMERO: 22 CILA (Clausola residuale)
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'art. 6, 10 e 22 del d.p.r. n. 380 del 2001, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore averti incidenza sulla 
disciplina dell'attivita' e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela del rischio idrogeologico, nonche' delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto 22 gennaio 2004 n. 42.
Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.
Nel presente PTPCT, per contro, la descrizione del processo riguarda il diverso profilo del possibile ABUSO DI POTERE/FUNZIONE, da parte dei soggetti a cui e' affidata la gestione del processo, delle sue fasi e azioni, al fine di ottenere vantaggi privati, per se' o altri soggetti particolari, con conseguente MALA ADMINISTRATION.

21_1 Fase della comunicazione istituzionale 21_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 
sui siti tematici e sui social, di dati e 
informazioni aggiornate

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

FUNZIONE O SERVIZIO: Edilizia Privata - SUE



- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

22_3_1 Acquisizione della domanda 
dell'interessato di provvedere

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, 
comunque denominati,

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

necessari per l'intervento edilizio - Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

22_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

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

22_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

22_3_2 Indizione di una conferenza di 
servizi

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

22_1 Fase della comunicazione istituzionale 22_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 
sui siti tematici e sui social, di dati e 
informazioni aggiornate

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

22_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di 
"Amministrazione trasparente" per 
pubblicare tempestivamente, in attivita' e 
procedimenti-tipologie di procedimento, i 
dati, le Informazioni e la modulistica sul 
procedimento nonche' il link di accesso al 
servizio on line

22_2_1 Controllo scheda presente sul sito 
web e verifica dei contenuti dei dati e delle 
informazioni pubblicate

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

22_1 Fase della comunicazione istituzionale 22_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

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



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

22_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

22_4_1 Acquisizione comunicazione, anche 
per via telematica, dell'inizio dei lavori 
asseverata

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

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

22_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

22_4_2 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo dal DUP/PEG-
PDO/Piano Performance e altri strumenti di 
programmazione e pianificazione dell'Ente

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

22_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

22_3_3 Acquisizione atti di assenso, 
comunque denominati, necessari per 
l'intervento edilizio

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

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

22_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

22_3_4 Comunicazione tempestiva 
all'interessato l'avvenuta acquisizione degli 
atti di assenso

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



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

22_6 Fase della iniziativa: UNITA' 
ORGANIZZATIVA - individuazione e 
assegnazione procedimento/processo 
all'unita' organizzativa responsabile della 
istruttoria e di ogni altro adempimento 
procedimentale, nonche' dell'adozione del 

22_6_1 Assegnazione effettuata in base alla 
legge, al regolamento reso pubblico secondo 
quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, 
nonche' in base all'organigramma e, infine, 
alla prassi dell'Ente

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

22_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

22_4_5 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione anticorruzione e 
improntata alla integrita' del 
procedimento/processo dalla scheda di 
analisi (mappatura), valutazione e 
trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

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

22_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

22_5_1 Elaborazione e trasmissione 
ricevuta della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

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

22_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

22_4_3 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo da "Amministrazione 
trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - 
"Tipologie di procedimento"

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

22_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

22_4_4 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione dei tempi del 
procedimento/procedura in 
"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 
procedimenti" - "Monitoraggio tempi 
procedimentali"

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



- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

22_10 Fase iniziativa: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

22_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

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

22_8 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': CONFLITTO 
INTERESSI - gestione conflitto di interessi

22_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 
interesse

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

22_9 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': MISURE 
PREVENZIONE - pianificazione, delle 
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 
e da attuare nel singolo processo

22_9_1 CHEK-LIST delle misure di 
prevenzione, generali e specifiche, da 
attuare nel processo come desunte dal 
PTPCT

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

procedimentale, nonche' dell'adozione del 
provvedimento finale

22_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO

22_7_1 Assegnazione effettuata dal 
Dirigente ovvero dalla P.O.

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



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

22_12_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni 
e/o di rettifica di dichiarazioni o

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

istanze erronee o incomplete - Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

22_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

22_13_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale 
di disponibilita' al sopralluogo

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

22_12 Fase istruttoria: soccorso istruttorio 
con richiesta di rilascio di dichiarazioni e 
rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o 
incomplete

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

22_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

22_13_1 Individuazione campione di 
pratiche/soggetti da controllare

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

22_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, completezza e regolarita' 
documentale

22_11_1 Controllo presenza dell'elaborato 
progettuale e della comunicazione di inizio 
dei lavori asseverata da un tecnico abilitato

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



- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

22_14 Fase della conclusione: 
comunicazione di fine lavori

22_14_1 Acquisizione dichiarazione di fine 
lavori

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

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

22_15 Fase della conclusione: 
comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 
previste dalle leggi e dai regolamenti

22_15_1 Trasmissione ai competenti uffici 
dell'Agenzia delle entrate della la 
comunicazione di fine lavori che risulti 
accompagnata dalla prescritta 
documentazione per la variazione catastale

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

22_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

22_13_4 Rilevazione stato di fatto Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia e Agente di P.L.

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

22_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

22_13_5 Verbalizzazione del sopralluogo Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia e Agente di P.L.

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

22_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

22_13_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e 
rilievo stato di fatto

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



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

22_17 Fase di controllo: controllo 
effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 
lege o in attuazione delle prescrizioni del 
PTCPT

22_17_1 Controllo effettuazione 
pubblicazioni obbligatorie - Collegamento 
alla sezione "Amministrazione trasparente" 
del sito web e ricerca documenti e dati 
oggetto di obbligo di pubblicazione

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

22_18 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': report misure di 
prevenzione attuate nel processo

22_18_1 REPORT delle misure di 
prevenzione della corruzione e illegalita' 
attuate nel processo

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

22_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

22_16_1 Preparazione, elaborazione e 
trasmissione dati, informazioni e documenti 
da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 
sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 
nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 
dati) della sezione "Amministrazione 
trasparente"

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

22_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

22_16_2 Pubblicazione di dati, informazioni 
e documenti da pubblicare, ai fini della 
trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 
(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 
livello (Tipologie di dati) della sezione 
"Amministrazione trasparente"

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



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

FUNZIONE O SERVIZIO: Edilizia Privata - SUE
RESPONSABILE: Dott. Pileggi Antonio
PROCESSO NUMERO: 23 Attivita' di ricerca nel sottosuolo in aree interne al centro edificato - CILA
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attivita' di ricerca di idrocarburi.

22_21 Fase della prevenzione della 
corruzione: azioni correttive

22_21_1 Individuazione e adozione azioni e 
misure adeguate per le non conformita' 
rilevate dal sistema di monitoraggio 
anticorruzione, con eventuale modifica del 
PTPCT

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

22_22 Fase di prevenzione della corruzione: 
riscontro della presenza della attuazione 
delle misure di prevenzione all'interno degli 
obiettivi organizzativi e individuali del Piano 
della performance o di documenti analoghi

22_22_1 Verifica del collegamento tra gli 
obiettivi individuati nel PTPC per i 
responsabili delle unita' organizzative in 
merito all'attuazione delle misure di 
prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 
relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 
inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 
performance o in documenti analoghi, 
dall'altro lato

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

22_19 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': adempimento 
obblighi informativi

22_19_1 Trasmissione REPORT delle 
misure di prevenzione della corruzione 
attuate nel processo al RPCT o 
conservazione del REPORT nel fascicolo e 
adempimento di tutti gli obbligi informativi 
nei confronti del RPC

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

22_20 Fase di controllo: monitoraggio 
attuazione misure anticorruzione

22_20_1 Confronto tra le misure contenute 
nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate

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



FASE AZIONE ESECUTORE
numero e descrizione numero e descrizione azione

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

23_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di 
"Amministrazione trasparente" per 
pubblicare tempestivamente, in attivita' e 
procedimenti-tipologie di procedimento, i 
dati, le Informazioni e la modulistica sul 
procedimento nonche' il link di accesso al 
servizio on line

23_2_1 Controllo scheda presente sul sito 
web e verifica dei contenuti dei dati e delle 
informazioni pubblicate

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

23_1 Fase della comunicazione istituzionale 23_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

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

23_1 Fase della comunicazione istituzionale 23_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 
sui siti tematici e sui social, di dati e 
informazioni aggiornate

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

23_1 Fase della comunicazione istituzionale 23_1_1 Controllo contenuto pagine sito 
dell'ente, siti tematici, e social, al fine di 
individuare lacune o necessita' di 
aggiornamento

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

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

23_1 Fase della comunicazione istituzionale 23_1_2 Aggiornamento ordinario dei 
contenuti delle pagine web

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

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

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE
PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 
OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi



- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

23_3_1 Acquisizione della domanda 
dell'interessato di provvedere

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, 
comunque denominati,

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

necessari per l'intervento edilizio - Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

23_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

23_3_4 Comunicazione tempestiva 
all'interessato l'avvenuta acquisizione degli 
atti di assenso

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

23_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

23_3_2 Indizione di una conferenza di 
servizi

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

23_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

23_3_3 Acquisizione atti di assenso, 
comunque denominati, necessari per 
l'intervento edilizio

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

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

23_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

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



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

23_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

23_4_4 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione dei tempi del 
procedimento/procedura in 
"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 
procedimenti" - "Monitoraggio tempi 
procedimentali"

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

23_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

23_4_2 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo dal DUP/PEG-
PDO/Piano Performance e altri strumenti di 
programmazione e pianificazione dell'Ente

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

23_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

23_4_3 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo da "Amministrazione 
trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - 
"Tipologie di procedimento"

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

23_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

23_4_1 Acquisizione comunicazione, anche 
per via telematica, dell'inizio dei lavori 
asseverata

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

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



- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

23_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO

23_7_1 Assegnazione effettuata dal 
Dirigente ovvero dalla P.O.

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

23_8 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': CONFLITTO 
INTERESSI - gestione conflitto di interessi

23_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 
interesse

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

23_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

23_5_1 Elaborazione e trasmissione 
ricevuta della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

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

23_6 Fase della iniziativa: UNITA' 
ORGANIZZATIVA - individuazione e 
assegnazione procedimento/processo 
all'unita' organizzativa responsabile della 
istruttoria e di ogni altro adempimento 
procedimentale, nonche' dell'adozione del 
provvedimento finale

23_6_1 Assegnazione effettuata in base alla 
legge, al regolamento reso pubblico secondo 
quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, 
nonche' in base all'organigramma e, infine, 
alla prassi dell'Ente

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

23_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

23_4_5 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione anticorruzione e 
improntata alla integrita' del 
procedimento/processo dalla scheda di 
analisi (mappatura), valutazione e 
trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

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



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

23_12_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni 
e/o di rettifica di dichiarazioni o

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

istanze erronee o incomplete - Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

23_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, completezza e regolarita' 
documentale

23_11_1 Controllo presenza dell'elaborato 
progettuale e della comunicazione di inizio 
dei lavori asseverata da un tecnico abilitato

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

23_12 Fase istruttoria: soccorso istruttorio 
con richiesta di rilascio di dichiarazioni e 
rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o 
incomplete

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

23_9 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': MISURE 
PREVENZIONE - pianificazione, delle 
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 
e da attuare nel singolo processo

23_9_1 CHEK-LIST delle misure di 
prevenzione, generali e specifiche, da 
attuare nel processo come desunte dal 
PTPCT

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

23_10 Fase iniziativa: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

23_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

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



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

23_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

23_13_5 Verbalizzazione del sopralluogo Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia e Agente di P.L.

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

23_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

23_13_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e 
rilievo stato di fatto

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

23_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

23_13_4 Rilevazione stato di fatto Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia e Agente di P.L.

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

23_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

23_13_1 Individuazione campione di 
pratiche/soggetti da controllare

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

23_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

23_13_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale 
di disponibilita' al sopralluogo

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



- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

23_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

23_16_2 Pubblicazione di dati, informazioni 
e documenti da pubblicare, ai fini della 
trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 
(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 
livello (Tipologie di dati) della sezione 
"Amministrazione trasparente"

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

23_15 Fase della conclusione: 
comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 
previste dalle leggi e dai regolamenti

23_15_1 Trasmissione ai competenti uffici 
dell'Agenzia delle entrate della la 
comunicazione di fine lavori che risulti 
accompagnata dalla prescritta 
documentazione per la variazione catastale

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

23_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

23_16_1 Preparazione, elaborazione e 
trasmissione dati, informazioni e documenti 
da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 
sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 
nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 
dati) della sezione "Amministrazione 
trasparente"

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

23_14 Fase della conclusione: 
comunicazione di fine lavori

23_14_1 Acquisizione dichiarazione di fine 
lavori

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

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



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

23_20 Fase di controllo: monitoraggio 
attuazione misure anticorruzione

23_20_1 Confronto tra le misure contenute 
nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate

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

23_18 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': report misure di 
prevenzione attuate nel processo

23_18_1 REPORT delle misure di 
prevenzione della corruzione e illegalita' 
attuate nel processo

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

23_19 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': adempimento 
obblighi informativi

23_19_1 Trasmissione REPORT delle 
misure di prevenzione della corruzione 
attuate nel processo al RPCT o 
conservazione del REPORT nel fascicolo e 
adempimento di tutti gli obbligi informativi 
nei confronti del RPC

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

23_17 Fase di controllo: controllo 
effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 
lege o in attuazione delle prescrizioni del 
PTCPT

23_17_1 Controllo effettuazione 
pubblicazioni obbligatorie - Collegamento 
alla sezione "Amministrazione trasparente" 
del sito web e ricerca documenti e dati 
oggetto di obbligo di pubblicazione

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



- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

FASE AZIONE ESECUTORE
numero e descrizione numero e descrizione azione

- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

24_1 Fase della comunicazione istituzionale 24_1_2 Aggiornamento ordinario dei 
contenuti delle pagine web

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

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

24_1 Fase della comunicazione istituzionale 24_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

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

VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

24_1 Fase della comunicazione istituzionale 24_1_1 Controllo contenuto pagine sito 
dell'ente, siti tematici, e social, al fine di 
individuare lacune o necessita' di 
aggiornamento

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

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

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE
PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

RESPONSABILE: Dott. Pileggi Antonio
PROCESSO NUMERO: 24 Movimenti di terra non inerenti l'attivita' agricola - CILA
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
MOVIMENTO DI TERRA.
Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

23_22 Fase di prevenzione della corruzione: 
riscontro della presenza della attuazione 
delle misure di prevenzione all'interno degli 
obiettivi organizzativi e individuali del Piano 
della performance o di documenti analoghi

23_22_1 Verifica del collegamento tra gli 
obiettivi individuati nel PTPC per i 
responsabili delle unita' organizzative in 
merito all'attuazione delle misure di 
prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 
relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 
inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 
performance o in documenti analoghi, 
dall'altro lato

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

FUNZIONE O SERVIZIO: Edilizia Privata - SUE

23_21 Fase della prevenzione della 
corruzione: azioni correttive

23_21_1 Individuazione e adozione azioni e 
misure adeguate per le non conformita' 
rilevate dal sistema di monitoraggio 
anticorruzione, con eventuale modifica del 
PTPCT

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



- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

24_3_1 Acquisizione della domanda 
dell'interessato di provvedere

- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, 
comunque denominati,

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

necessari per l'intervento edilizio - Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

24_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

24_3_3 Acquisizione atti di assenso, 
comunque denominati, necessari per 
l'intervento edilizio

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

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

24_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

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

24_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

24_3_2 Indizione di una conferenza di 
servizi

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

24_1 Fase della comunicazione istituzionale 24_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 
sui siti tematici e sui social, di dati e 
informazioni aggiornate

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

24_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di 
"Amministrazione trasparente" per 
pubblicare tempestivamente, in attivita' e 
procedimenti-tipologie di procedimento, i 
dati, le Informazioni e la modulistica sul 
procedimento nonche' il link di accesso al 
servizio on line

24_2_1 Controllo scheda presente sul sito 
web e verifica dei contenuti dei dati e delle 
informazioni pubblicate

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



- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

24_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

24_4_5 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione anticorruzione e 
improntata alla integrita' del 
procedimento/processo dalla scheda di 
analisi (mappatura), valutazione e 
trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

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

24_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

24_4_3 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo da "Amministrazione 
trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - 
"Tipologie di procedimento"

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

24_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

24_4_4 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione dei tempi del 
procedimento/procedura in 
"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 
procedimenti" - "Monitoraggio tempi 
procedimentali"

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

24_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

24_4_1 Acquisizione comunicazione, anche 
per via telematica, dell'inizio dei lavori 
asseverata

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

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

24_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

24_4_2 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo dal DUP/PEG-
PDO/Piano Performance e altri strumenti di 
programmazione e pianificazione dell'Ente

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

24_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

24_3_4 Comunicazione tempestiva 
all'interessato l'avvenuta acquisizione degli 
atti di assenso

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



- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

24_8 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': CONFLITTO 
INTERESSI - gestione conflitto di interessi

24_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 
interesse

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

24_9 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': MISURE 
PREVENZIONE - pianificazione, delle 
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 
e da attuare nel singolo processo

24_9_1 CHEK-LIST delle misure di 
prevenzione, generali e specifiche, da 
attuare nel processo come desunte dal 
PTPCT

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

24_6 Fase della iniziativa: UNITA' 
ORGANIZZATIVA - individuazione e 
assegnazione procedimento/processo 
all'unita' organizzativa responsabile della 
istruttoria e di ogni altro adempimento 
procedimentale, nonche' dell'adozione del 
provvedimento finale

24_6_1 Assegnazione effettuata in base alla 
legge, al regolamento reso pubblico secondo 
quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, 
nonche' in base all'organigramma e, infine, 
alla prassi dell'Ente

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

24_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO

24_7_1 Assegnazione effettuata dal 
Dirigente ovvero dalla P.O.

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

24_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

24_5_1 Elaborazione e trasmissione 
ricevuta della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

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



- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

24_12_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni 
e/o di rettifica di dichiarazioni o

- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

istanze erronee o incomplete - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

24_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

24_13_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale 
di disponibilita' al sopralluogo

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

24_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

24_13_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e 
rilievo stato di fatto

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

24_12 Fase istruttoria: soccorso istruttorio 
con richiesta di rilascio di dichiarazioni e 
rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o 
incomplete

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

24_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

24_13_1 Individuazione campione di 
pratiche/soggetti da controllare

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

24_10 Fase iniziativa: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

24_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

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

24_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, completezza e regolarita' 
documentale

24_11_1 Controllo presenza dell'elaborato 
progettuale e della comunicazione di inizio 
dei lavori asseverata da un tecnico abilitato

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



- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

24_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

24_16_1 Preparazione, elaborazione e 
trasmissione dati, informazioni e documenti 
da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 
sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 
nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 
dati) della sezione "Amministrazione 
trasparente"

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

24_14 Fase della conclusione: 
comunicazione di fine lavori

24_14_1 Acquisizione dichiarazione di fine 
lavori

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

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

24_15 Fase della conclusione: 
comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 
previste dalle leggi e dai regolamenti

24_15_1 Trasmissione ai competenti uffici 
dell'Agenzia delle entrate della la 
comunicazione di fine lavori che risulti 
accompagnata dalla prescritta 
documentazione per la variazione catastale

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

24_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

24_13_4 Rilevazione stato di fatto Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia e Agente di P.L.

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

24_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

24_13_5 Verbalizzazione del sopralluogo Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia e Agente di P.L.

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



- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

24_21 Fase della prevenzione della 
corruzione: azioni correttive

24_21_1 Individuazione e adozione azioni e 
misure adeguate per le non conformita' 
rilevate dal sistema di monitoraggio 
anticorruzione, con eventuale modifica del 
PTPCT

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

24_19 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': adempimento 
obblighi informativi

24_19_1 Trasmissione REPORT delle 
misure di prevenzione della corruzione 
attuate nel processo al RPCT o 
conservazione del REPORT nel fascicolo e 
adempimento di tutti gli obbligi informativi 
nei confronti del RPC

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

24_20 Fase di controllo: monitoraggio 
attuazione misure anticorruzione

24_20_1 Confronto tra le misure contenute 
nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate

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

24_17 Fase di controllo: controllo 
effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 
lege o in attuazione delle prescrizioni del 
PTCPT

24_17_1 Controllo effettuazione 
pubblicazioni obbligatorie - Collegamento 
alla sezione "Amministrazione trasparente" 
del sito web e ricerca documenti e dati 
oggetto di obbligo di pubblicazione

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

24_18 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': report misure di 
prevenzione attuate nel processo

24_18_1 REPORT delle misure di 
prevenzione della corruzione e illegalita' 
attuate nel processo

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

24_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

24_16_2 Pubblicazione di dati, informazioni 
e documenti da pubblicare, ai fini della 
trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 
(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 
livello (Tipologie di dati) della sezione 
"Amministrazione trasparente"

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



- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

FASE AZIONE ESECUTORE
numero e descrizione numero e descrizione azione

- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

25_1 Fase della comunicazione istituzionale 25_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

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

25_1 Fase della comunicazione istituzionale 25_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 
sui siti tematici e sui social, di dati e 
informazioni aggiornate

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

25_1 Fase della comunicazione istituzionale 25_1_1 Controllo contenuto pagine sito 
dell'ente, siti tematici, e social, al fine di 
individuare lacune o necessita' di 
aggiornamento

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

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

25_1 Fase della comunicazione istituzionale 25_1_2 Aggiornamento ordinario dei 
contenuti delle pagine web

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

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

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE
PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 
OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

FUNZIONE O SERVIZIO: Edilizia Privata - SUE
RESPONSABILE: Dott. Pileggi Antonio
PROCESSO NUMERO: 25 Serre mobili stagionali (con strutture in muratura) - CILA
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Serre mobili stagionali funzionali allo svolgimento dell'attivita' agricola.

24_22 Fase di prevenzione della corruzione: 
riscontro della presenza della attuazione 
delle misure di prevenzione all'interno degli 
obiettivi organizzativi e individuali del Piano 
della performance o di documenti analoghi

24_22_1 Verifica del collegamento tra gli 
obiettivi individuati nel PTPC per i 
responsabili delle unita' organizzative in 
merito all'attuazione delle misure di 
prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 
relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 
inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 
performance o in documenti analoghi, 
dall'altro lato

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



- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

25_3_1 Acquisizione della domanda 
dell'interessato di provvedere

- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, 
comunque denominati,

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

necessari per l'intervento edilizio - Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

25_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

25_3_4 Comunicazione tempestiva 
all'interessato l'avvenuta acquisizione degli 
atti di assenso

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

25_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

25_3_2 Indizione di una conferenza di 
servizi

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

25_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

25_3_3 Acquisizione atti di assenso, 
comunque denominati, necessari per 
l'intervento edilizio

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

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

25_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di 
"Amministrazione trasparente" per 
pubblicare tempestivamente, in attivita' e 
procedimenti-tipologie di procedimento, i 
dati, le Informazioni e la modulistica sul 
procedimento nonche' il link di accesso al 
servizio on line

25_2_1 Controllo scheda presente sul sito 
web e verifica dei contenuti dei dati e delle 
informazioni pubblicate

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

25_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

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



- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

25_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

25_5_1 Elaborazione e trasmissione 
ricevuta della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

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

25_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

25_4_4 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione dei tempi del 
procedimento/procedura in 
"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 
procedimenti" - "Monitoraggio tempi 
procedimentali"

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

25_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

25_4_5 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione anticorruzione e 
improntata alla integrita' del 
procedimento/processo dalla scheda di 
analisi (mappatura), valutazione e 
trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

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

25_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

25_4_2 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo dal DUP/PEG-
PDO/Piano Performance e altri strumenti di 
programmazione e pianificazione dell'Ente

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

25_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

25_4_3 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo da "Amministrazione 
trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - 
"Tipologie di procedimento"

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

25_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

25_4_1 Acquisizione comunicazione, anche 
per via telematica, dell'inizio dei lavori 
asseverata

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

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



- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

25_9 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': MISURE 
PREVENZIONE - pianificazione, delle 
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 
e da attuare nel singolo processo

25_9_1 CHEK-LIST delle misure di 
prevenzione, generali e specifiche, da 
attuare nel processo come desunte dal 
PTPCT

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

25_10 Fase iniziativa: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

25_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

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

25_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO

25_7_1 Assegnazione effettuata dal 
Dirigente ovvero dalla P.O.

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

25_8 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': CONFLITTO 
INTERESSI - gestione conflitto di interessi

25_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 
interesse

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

25_6 Fase della iniziativa: UNITA' 
ORGANIZZATIVA - individuazione e 
assegnazione procedimento/processo 
all'unita' organizzativa responsabile della 
istruttoria e di ogni altro adempimento 
procedimentale, nonche' dell'adozione del 
provvedimento finale

25_6_1 Assegnazione effettuata in base alla 
legge, al regolamento reso pubblico secondo 
quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, 
nonche' in base all'organigramma e, infine, 
alla prassi dell'Ente

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



- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

25_12_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni 
e/o di rettifica di dichiarazioni o

- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

istanze erronee o incomplete - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

25_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

25_13_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e 
rilievo stato di fatto

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

25_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

25_13_4 Rilevazione stato di fatto Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia e Agente di P.L.

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

25_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

25_13_1 Individuazione campione di 
pratiche/soggetti da controllare

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

25_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

25_13_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale 
di disponibilita' al sopralluogo

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

25_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, completezza e regolarita' 
documentale

25_11_1 Controllo presenza dell'elaborato 
progettuale e della comunicazione di inizio 
dei lavori asseverata da un tecnico abilitato

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

25_12 Fase istruttoria: soccorso istruttorio 
con richiesta di rilascio di dichiarazioni e 
rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o 
incomplete

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



- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

25_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

25_16_2 Pubblicazione di dati, informazioni 
e documenti da pubblicare, ai fini della 
trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 
(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 
livello (Tipologie di dati) della sezione 
"Amministrazione trasparente"

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

25_15 Fase della conclusione: 
comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 
previste dalle leggi e dai regolamenti

25_15_1 Trasmissione ai competenti uffici 
dell'Agenzia delle entrate della la 
comunicazione di fine lavori che risulti 
accompagnata dalla prescritta 
documentazione per la variazione catastale

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

25_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

25_16_1 Preparazione, elaborazione e 
trasmissione dati, informazioni e documenti 
da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 
sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 
nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 
dati) della sezione "Amministrazione 
trasparente"

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

25_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

25_13_5 Verbalizzazione del sopralluogo Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia e Agente di P.L.

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

25_14 Fase della conclusione: 
comunicazione di fine lavori

25_14_1 Acquisizione dichiarazione di fine 
lavori

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

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



- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

25_22 Fase di prevenzione della corruzione: 
riscontro della presenza della attuazione 
delle misure di prevenzione all'interno degli 
obiettivi organizzativi e individuali del Piano 
della performance o di documenti analoghi

25_22_1 Verifica del collegamento tra gli 
obiettivi individuati nel PTPC per i 
responsabili delle unita' organizzative in 
merito all'attuazione delle misure di 
prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 
relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 
inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 
performance o in documenti analoghi, 
dall'altro lato

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

25_20 Fase di controllo: monitoraggio 
attuazione misure anticorruzione

25_20_1 Confronto tra le misure contenute 
nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate

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

25_21 Fase della prevenzione della 
corruzione: azioni correttive

25_21_1 Individuazione e adozione azioni e 
misure adeguate per le non conformita' 
rilevate dal sistema di monitoraggio 
anticorruzione, con eventuale modifica del 
PTPCT

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

25_18 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': report misure di 
prevenzione attuate nel processo

25_18_1 REPORT delle misure di 
prevenzione della corruzione e illegalita' 
attuate nel processo

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

25_19 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': adempimento 
obblighi informativi

25_19_1 Trasmissione REPORT delle 
misure di prevenzione della corruzione 
attuate nel processo al RPCT o 
conservazione del REPORT nel fascicolo e 
adempimento di tutti gli obbligi informativi 
nei confronti del RPC

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

25_17 Fase di controllo: controllo 
effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 
lege o in attuazione delle prescrizioni del 
PTCPT

25_17_1 Controllo effettuazione 
pubblicazioni obbligatorie - Collegamento 
alla sezione "Amministrazione trasparente" 
del sito web e ricerca documenti e dati 
oggetto di obbligo di pubblicazione

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



- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

FASE AZIONE ESECUTORE
numero e descrizione numero e descrizione azione

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

26_1 Fase della comunicazione istituzionale 26_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 
sui siti tematici e sui social, di dati e 
informazioni aggiornate

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

26_1 Fase della comunicazione istituzionale 26_1_2 Aggiornamento ordinario dei 
contenuti delle pagine web

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

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

26_1 Fase della comunicazione istituzionale 26_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

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

VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

26_1 Fase della comunicazione istituzionale 26_1_1 Controllo contenuto pagine sito 
dell'ente, siti tematici, e social, al fine di 
individuare lacune o necessita' di 
aggiornamento

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

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

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE
PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

RESPONSABILE: Dott. Pileggi Antonio
PROCESSO NUMERO: 26 Varianti in corso d'opera a permessi di costruire che presentano i caratteri delle variazioni essenziali - Autorizzazione (PdC) /silenzio assenso art. 20, d.p.r. 380/2001
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Varianti a permessi di costruire.
Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

FUNZIONE O SERVIZIO: Edilizia Privata - SUE



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

26_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

26_3_3 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo da "Amministrazione 
trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - 
"Tipologie di procedimento"

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

26_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

26_3_1 Acquisizione comunicazione, anche 
per via telematica, dell'inizio dei lavori 
asseverata

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

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

26_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

26_3_2 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo dal DUP/PEG-
PDO/Piano Performance e altri strumenti di 
programmazione e pianificazione dell'Ente

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

26_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di 
"Amministrazione trasparente" per 
pubblicare tempestivamente, in attivita' e 
procedimenti-tipologie di procedimento, i 
dati, le Informazioni e la modulistica sul 
procedimento nonche' il link di accesso al 
servizio on line

26_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e 
documenti da pubblicare, ai fini della 
trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 
(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 
livello (Tipologie di dati) della sezione 
"Amministrazione trasparente"

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

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



- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

26_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

26_4_2 Elaborazione e trasmissione 
ricevuta della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

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

26_5 Fase della iniziativa: soccorso 
istruttorio per il caso di incompetenza con 
invio dell'interessato al funzionario o ufficio 
competente della medesima 
amministrazione

26_5_1 Indirizzamento dell'interessato al 
funzionario o ufficio competente della 
medesima amministrazione , qualora il 
dipendente non sia competente per 
posizione rivestita o per materia

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

26_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

26_3_5 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione anticorruzione e 
improntata alla integrita' del 
procedimento/processo dalla scheda di 
analisi (mappatura), valutazione e 
trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

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

26_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

26_4_1 Verifica, con modalita' informatica, 
la completezza formale della segnalazione e 
dei relativi allegati

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

26_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

26_3_4 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione dei tempi del 
procedimento/procedura in 
"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 
procedimenti" - "Monitoraggio tempi 
procedimentali"

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



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

26_8 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': CONFLITTO 
INTERESSI - gestione conflitto di interessi

26_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 
interesse

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

26_9 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': MISURE 
PREVENZIONE - pianificazione, delle 
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 
e da attuare nel singolo processo

26_9_1 CHEK-LIST delle misure di 
prevenzione, generali e specifiche, da 
attuare nel processo come desunte dal 
PTPCT

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

26_6 Fase della iniziativa: UNITA' 
ORGANIZZATIVA - individuazione e 
assegnazione procedimento/processo 
all'unita' organizzativa responsabile della 
istruttoria e di ogni altro adempimento 
procedimentale, nonche' dell'adozione del 
provvedimento finale

26_6_1 Assegnazione effettuata in base alla 
legge, al regolamento reso pubblico secondo 
quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, 
nonche' in base all'organigramma e, infine, 
alla prassi dell'Ente

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

26_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO

26_7_1 Assegnazione effettuata dal 
Dirigente ovvero dalla P.O.

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



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

26_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - 
intervento di qualunque soggetto, portatore 
di interessi pubblici o privati, nonche' dei 
portatori di interessi diffusi costituiti in 
associazioni o comitati, a cui possa derivare 
un pregiudizio dal provvedimento

26_14_1 Partecipazione al 
procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 
241/1990: valutazione documenti

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

26_12 Fase iniziativa: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

26_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

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

26_13 Fase della iniziativa: 
COMUNICAZIONE DESTINATARI

26_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento 
ai soggetti individuati o facilmente 
individuabili, diversi dai diretti destinatari del 
provvedimento, ai quali possa derivare un 
pregiudizio dal provvedimento finale

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

26_10 Fase della iniziativa: 
COMUNICAZIONE UNITA' 
ORGANIZZATIVA

26_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui 
all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a 
chiunque vi abbia interesse della unita' 
organizzativa competente e del nominativo 
del responsabile del procedimento

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

26_11 Fase della iniziativa: 
COMUNICAZIONE AVVIO 
PROCEDIMENTO

26_11_1 Comunicazione di avvio con le 
modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai 
soggetti nei confronti dei quali il 
provvedimento finale e' destinato a produrre 
effetti diretti ed a quelli che per legge 
debbono intervenirvi

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



- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

26_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

26_16_2 Acquisizione 
certificazioni/attestazioni relative al 
possesso requisiti

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

26_15 Fase istruttoria: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

26_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

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

26_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

26_16_1 Controllo delle condizioni di 
ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 
19, comma 1, L. 241/1990

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

un pregiudizio dal provvedimento

26_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - 
intervento di qualunque soggetto, portatore 
di interessi pubblici o privati, nonche' dei 
portatori di interessi diffusi costituiti in 
associazioni o comitati, a cui possa derivare 
un pregiudizio dal provvedimento

26_14_2 Partecipazione al 
procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 
241/1990: valutazione documenti

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



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

26_19 Fase consultiva: acquisizione intese, 
nulla osta, concerti o assensi di diverse 
amministrazioni pubbliche

26_19_2 Indizione di una conferenza di 
servizi

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

26_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 
accertamento di ufficio dei fatti, con 
compimento degli atti all'uopo necessari, e 
adozione di ogni misura per l'adeguato e 
sollecito svolgimento dell'istruttoria

26_18_1 Richiesta e acquisizione 
integrazione documentali

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

26_19 Fase consultiva: acquisizione intese, 
nulla osta, concerti o assensi di diverse 
amministrazioni pubbliche

26_19_1 Proposta di indizione della 
conferenza di servizi

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

26_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 
ISTRUTTORIE con richiesta di 
presentazione integrazioni documentali

26_17_1 Richiesta e acquisizione 
integrazione documentali

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

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



- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

26_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti 
di segreteria-istruttoria

26_22_2 Verifica pagamento dei diritti di 
segreteria

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

26_23 Fase decisoria: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

26_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

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

26_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 
RIGETTO

26_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi 
all'accoglimento dell'istanza - 
Comunicazione dei motivi ostativi 
all'accoglimento dell'istanza

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

26_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti 
di segreteria-istruttoria

26_22_1 Richiesta di pagamento diritti di 
segreteria

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

26_20 Fase istruttoria: valutazione della 
conformita' del progetto alla normativa 
vigente

26_20_1 Controllo presenza dell'elaborato 
progettuale e delle dichiarazioni richieste nel 
modello predisposto dall'Ente

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

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



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

26_26 Fase integrazione efficacia: 
pubblicita' legale

26_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 
line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

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

26_26 Fase integrazione efficacia: 
pubblicita' legale

26_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 
line - Pubblicazione documenti

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

26_24 Fase decisoria: rilascio o diniego 
autorizzazione/concessione/parere

26_24_1 Adozione autorizzazione o 
provvedimento di rigetto istanza

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

26_25 Fase di tutela: attivazione potere 
sostitutivo

26_25_1 Intervento del superiore gerarchico 
in qualita' titolare del potere sostitutivo per il 
caso di inerzia

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



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

26_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

26_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative 
ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi 
ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - 
Pubblicazione dati, informazioni, documenti 
nelle sezioni e sotto-sezioni di 
"Amministrazione trasparente"

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

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

26_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative agli accordi stipulati 
dall'amministrazione con soggetti privati o 
con altre amministrazioni pubbliche in 
attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 
7 agosto 1990, n. 241

26_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative 
ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi 
ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - 
Pubblicazione dati, informazioni, documenti 
nelle sezioni e sotto-sezioni di 
"Amministrazione trasparente"

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

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

26_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

26_29_1 Preparazione, elaborazione e 
trasmissione dati, informazioni e documenti 
da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 
sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 
nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 
dati) della sezione "Amministrazione 
trasparente"

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

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

26_27 Fase obblighi informativi: 
trasmissione dati/documenti/informazioni a 
uffici interni dell'Ente e/o a altre 
amministrazioni e soggetti pubblici o privati 
in attuazione degli obblighi di comunicazione 
imposti dalla legge e dai regolamenti

26_27_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 
soggetti pubblici e privati competenti

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

26_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative agli accordi stipulati 
dall'amministrazione con soggetti privati o 
con altre amministrazioni pubbliche in 
attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 
7 agosto 1990, n. 241

26_28_1 Preparazione, elaborazione e 
trasmissione dati, informazioni e documenti 
da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 
sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 
nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 
dati) della sezione "Amministrazione 
trasparente"

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

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



- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

26_33 Fase di controllo: monitoraggio 
attuazione misure anticorruzione

26_33_1 Confronto tra le misure contenute 
nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate

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

26_31 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': report misure di 
prevenzione attuate nel processo

26_31_1 REPORT delle misure di 
prevenzione della corruzione e illegalita' 
attuate nel processo

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

26_32 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': adempimento 
obblighi informativi

26_32_1 Trasmissione REPORT delle 
misure di prevenzione della corruzione 
attuate nel processo al RPCT o 
conservazione del REPORT nel fascicolo e 
adempimento di tutti gli obbligi informativi 
nei confronti del RPC

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

"Amministrazione trasparente"

26_30 Fase di controllo: controllo 
effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 
lege o in attuazione delle prescrizioni del 
PTCPT

26_30_1 Controllo effettuazione 
pubblicazioni obbligatorie - Collegamento 
alla sezione "Amministrazione trasparente" 
del sito web e ricerca documenti e dati 
oggetto di obbligo di pubblicazione

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



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

FASE AZIONE ESECUTORE
numero e descrizione numero e descrizione azione

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

27_1 Fase della comunicazione istituzionale 27_1_2 Aggiornamento ordinario dei 
contenuti delle pagine web

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

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

VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

27_1 Fase della comunicazione istituzionale 27_1_1 Controllo contenuto pagine sito 
dell'ente, siti tematici, e social, al fine di 
individuare lacune o necessita' di 
aggiornamento

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

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

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE
PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

RESPONSABILE: Dott. Pileggi Antonio
PROCESSO NUMERO: 27 Varianti a permessi di costruire comportanti modifica della sagoma nel centro storico - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Varianti a permessi a costruire comportanti la modifica della sagoma, negli ambiti del centro storico individuati con delibera del consiglio comunale o, in via transitoria, in tutto il centro storico, fino all'assunzione di tale delibera.
Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

26_35 Fase della prevenzione della 
corruzione: azioni correttive

26_35_1 Individuazione e adozione azioni e 
misure adeguate per le non conformita' 
rilevate dal sistema di monitoraggio 
anticorruzione, con eventuale modifica del 
PTPCT

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

FUNZIONE O SERVIZIO: Edilizia Privata - SUE

26_34 Fase di prevenzione della corruzione: 
riscontro della presenza della attuazione 
delle misure di prevenzione all'interno degli 
obiettivi organizzativi e individuali del Piano 
della performance o di documenti analoghi

26_34_1 Verifica del collegamento tra gli 
obiettivi individuati nel PTPC per i 
responsabili delle unita' organizzative in 
merito all'attuazione delle misure di 
prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 
relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 
inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 
performance o in documenti analoghi, 
dall'altro lato

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



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

27_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

27_3_1 Acquisizione comunicazione, anche 
per via telematica, dell'inizio dei lavori 
asseverata

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

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

27_1 Fase della comunicazione istituzionale 27_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 
sui siti tematici e sui social, di dati e 
informazioni aggiornate

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

27_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di 
"Amministrazione trasparente" per 
pubblicare tempestivamente, in attivita' e 
procedimenti-tipologie di procedimento, i 
dati, le Informazioni e la modulistica sul 
procedimento nonche' il link di accesso al 
servizio on line

27_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e 
documenti da pubblicare, ai fini della 
trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 
(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 
livello (Tipologie di dati) della sezione 
"Amministrazione trasparente"

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

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

27_1 Fase della comunicazione istituzionale 27_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

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



- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

27_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

27_3_5 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione anticorruzione e 
improntata alla integrita' del 
procedimento/processo dalla scheda di 
analisi (mappatura), valutazione e 
trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

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

27_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

27_4_1 Verifica, con modalita' informatica, 
la completezza formale della segnalazione e 
dei relativi allegati

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

27_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

27_3_3 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo da "Amministrazione 
trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - 
"Tipologie di procedimento"

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

27_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

27_3_4 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione dei tempi del 
procedimento/procedura in 
"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 
procedimenti" - "Monitoraggio tempi 
procedimentali"

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

27_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

27_3_2 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo dal DUP/PEG-
PDO/Piano Performance e altri strumenti di 
programmazione e pianificazione dell'Ente

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



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

27_6 Fase della iniziativa: UNITA' 
ORGANIZZATIVA - individuazione e 
assegnazione procedimento/processo 
all'unita' organizzativa responsabile della 
istruttoria e di ogni altro adempimento 
procedimentale, nonche' dell'adozione del 
provvedimento finale

27_6_1 Assegnazione effettuata in base alla 
legge, al regolamento reso pubblico secondo 
quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, 
nonche' in base all'organigramma e, infine, 
alla prassi dell'Ente

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

27_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO

27_7_1 Assegnazione effettuata dal 
Dirigente ovvero dalla P.O.

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

27_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

27_4_2 Elaborazione e trasmissione 
ricevuta della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

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

27_5 Fase della iniziativa: soccorso 
istruttorio per il caso di incompetenza con 
invio dell'interessato al funzionario o ufficio 
competente della medesima 
amministrazione

27_5_1 Indirizzamento dell'interessato al 
funzionario o ufficio competente della 
medesima amministrazione , qualora il 
dipendente non sia competente per 
posizione rivestita o per materia

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



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

27_12 Fase iniziativa: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

27_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

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

27_10 Fase della iniziativa: 
COMUNICAZIONE UNITA' 
ORGANIZZATIVA

27_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui 
all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a 
chiunque vi abbia interesse della unita' 
organizzativa competente e del nominativo 
del responsabile del procedimento

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

27_11 Fase della iniziativa: 
COMUNICAZIONE AVVIO 
PROCEDIMENTO

27_11_1 Comunicazione di avvio con le 
modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai 
soggetti nei confronti dei quali il 
provvedimento finale e' destinato a produrre 
effetti diretti ed a quelli che per legge 
debbono intervenirvi

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

27_8 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': CONFLITTO 
INTERESSI - gestione conflitto di interessi

27_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 
interesse

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

27_9 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': MISURE 
PREVENZIONE - pianificazione, delle 
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 
e da attuare nel singolo processo

27_9_1 CHEK-LIST delle misure di 
prevenzione, generali e specifiche, da 
attuare nel processo come desunte dal 
PTPCT

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



- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

27_15 Fase istruttoria: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

27_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

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

27_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - 
intervento di qualunque soggetto, portatore 
di interessi pubblici o privati, nonche' dei 
portatori di interessi diffusi costituiti in 
associazioni o comitati, a cui possa derivare 
un pregiudizio dal provvedimento

27_14_1 Partecipazione al 
procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 
241/1990: valutazione documenti

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

27_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - 
intervento di qualunque soggetto, portatore 
di interessi pubblici o privati, nonche' dei 
portatori di interessi diffusi costituiti in 
associazioni o comitati, a cui possa derivare 
un pregiudizio dal provvedimento

27_14_2 Partecipazione al 
procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 
241/1990: valutazione documenti

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

27_13 Fase della iniziativa: 
COMUNICAZIONE DESTINATARI

27_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento 
ai soggetti individuati o facilmente 
individuabili, diversi dai diretti destinatari del 
provvedimento, ai quali possa derivare un 
pregiudizio dal provvedimento finale

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



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

27_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 
accertamento di ufficio dei fatti, con 
compimento degli atti all'uopo necessari, e 
adozione di ogni misura per l'adeguato e 
sollecito svolgimento dell'istruttoria

27_18_1 Richiesta e acquisizione 
integrazione documentali

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

27_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

27_16_2 Acquisizione 
certificazioni/attestazioni relative al 
possesso requisiti

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

27_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 
ISTRUTTORIE con richiesta di 
presentazione integrazioni documentali

27_17_1 Richiesta e acquisizione 
integrazione documentali

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

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

27_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

27_16_1 Controllo delle condizioni di 
ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 
19, comma 1, L. 241/1990

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



- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

27_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 
RIGETTO

27_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi 
all'accoglimento dell'istanza - 
Comunicazione dei motivi ostativi 
all'accoglimento dell'istanza

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

27_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti 
di segreteria-istruttoria

27_22_1 Richiesta di pagamento diritti di 
segreteria

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

27_19 Fase consultiva: acquisizione intese, 
nulla osta, concerti o assensi di diverse 
amministrazioni pubbliche

27_19_2 Indizione di una conferenza di 
servizi

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

27_20 Fase istruttoria: valutazione della 
conformita' del progetto alla normativa 
vigente

27_20_1 Controllo presenza dell'elaborato 
progettuale e delle dichiarazioni richieste nel 
modello predisposto dall'Ente

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

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

27_19 Fase consultiva: acquisizione intese, 
nulla osta, concerti o assensi di diverse 
amministrazioni pubbliche

27_19_1 Proposta di indizione della 
conferenza di servizi

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



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

27_24 Fase decisoria: rilascio o diniego 
autorizzazione/concessione/parere

27_24_1 Adozione autorizzazione o 
provvedimento di rigetto istanza

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

27_25 Fase di tutela: attivazione potere 
sostitutivo

27_25_1 Intervento del superiore gerarchico 
in qualita' titolare del potere sostitutivo per il 
caso di inerzia

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

27_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti 
di segreteria-istruttoria

27_22_2 Verifica pagamento dei diritti di 
segreteria

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

27_23 Fase decisoria: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

27_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

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



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

27_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative agli accordi stipulati 
dall'amministrazione con soggetti privati o 
con altre amministrazioni pubbliche in 
attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 
7 agosto 1990, n. 241

27_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative 
ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi 
ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - 
Pubblicazione dati, informazioni, documenti 
nelle sezioni e sotto-sezioni di 
"Amministrazione trasparente"

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

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

27_27 Fase obblighi informativi: 
trasmissione dati/documenti/informazioni a 
uffici interni dell'Ente e/o a altre 
amministrazioni e soggetti pubblici o privati 
in attuazione degli obblighi di comunicazione 
imposti dalla legge e dai regolamenti

27_27_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 
soggetti pubblici e privati competenti

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

27_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative agli accordi stipulati 
dall'amministrazione con soggetti privati o 
con altre amministrazioni pubbliche in 
attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 
7 agosto 1990, n. 241

27_28_1 Preparazione, elaborazione e 
trasmissione dati, informazioni e documenti 
da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 
sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 
nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 
dati) della sezione "Amministrazione 
trasparente"

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

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

27_26 Fase integrazione efficacia: 
pubblicita' legale

27_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 
line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

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

27_26 Fase integrazione efficacia: 
pubblicita' legale

27_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 
line - Pubblicazione documenti

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



- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

27_31 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': report misure di 
prevenzione attuate nel processo

27_31_1 REPORT delle misure di 
prevenzione della corruzione e illegalita' 
attuate nel processo

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

27_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

27_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative 
ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi 
ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - 
Pubblicazione dati, informazioni, documenti 
nelle sezioni e sotto-sezioni di 
"Amministrazione trasparente"

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

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

27_30 Fase di controllo: controllo 
effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 
lege o in attuazione delle prescrizioni del 
PTCPT

27_30_1 Controllo effettuazione 
pubblicazioni obbligatorie - Collegamento 
alla sezione "Amministrazione trasparente" 
del sito web e ricerca documenti e dati 
oggetto di obbligo di pubblicazione

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

7 agosto 1990, n. 241 "Amministrazione trasparente"

27_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

27_29_1 Preparazione, elaborazione e 
trasmissione dati, informazioni e documenti 
da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 
sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 
nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 
dati) della sezione "Amministrazione 
trasparente"

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

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



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

27_35 Fase della prevenzione della 
corruzione: azioni correttive

27_35_1 Individuazione e adozione azioni e 
misure adeguate per le non conformita' 
rilevate dal sistema di monitoraggio 
anticorruzione, con eventuale modifica del 
PTPCT

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

27_33 Fase di controllo: monitoraggio 
attuazione misure anticorruzione

27_33_1 Confronto tra le misure contenute 
nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate

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

27_34 Fase di prevenzione della corruzione: 
riscontro della presenza della attuazione 
delle misure di prevenzione all'interno degli 
obiettivi organizzativi e individuali del Piano 
della performance o di documenti analoghi

27_34_1 Verifica del collegamento tra gli 
obiettivi individuati nel PTPC per i 
responsabili delle unita' organizzative in 
merito all'attuazione delle misure di 
prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 
relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 
inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 
performance o in documenti analoghi, 
dall'altro lato

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

27_32 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': adempimento 
obblighi informativi

27_32_1 Trasmissione REPORT delle 
misure di prevenzione della corruzione 
attuate nel processo al RPCT o 
conservazione del REPORT nel fascicolo e 
adempimento di tutti gli obbligi informativi 
nei confronti del RPC

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



FASE AZIONE ESECUTORE
numero e descrizione numero e descrizione azione

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

28_1 Fase della comunicazione istituzionale 28_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 
sui siti tematici e sui social, di dati e 
informazioni aggiornate

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

28_1 Fase della comunicazione istituzionale 28_1_2 Aggiornamento ordinario dei 
contenuti delle pagine web

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

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

28_1 Fase della comunicazione istituzionale 28_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

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

VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

28_1 Fase della comunicazione istituzionale 28_1_1 Controllo contenuto pagine sito 
dell'ente, siti tematici, e social, al fine di 
individuare lacune o necessita' di 
aggiornamento

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

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

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE
PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

RESPONSABILE: Dott. Pileggi Antonio
PROCESSO NUMERO: 28 Mutamento di destinazione d'uso avente rilevanza urbanistica - Autorizzazione (PdC)/silenzio-assenso dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unita' immobiliare diversa da quella originaria, ancorche' non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purche' tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unita' immobiliare 
considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle elencate: residenziale; turistico ricettiva; produttiva direzionale; commerciale; rurale.
Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

FUNZIONE O SERVIZIO: Edilizia Privata - SUE



- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

28_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

28_3_3 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo da "Amministrazione 
trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - 
"Tipologie di procedimento"

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

28_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

28_3_4 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione dei tempi del 
procedimento/procedura in 
"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 
procedimenti" - "Monitoraggio tempi 
procedimentali"

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

28_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

28_3_1 Acquisizione comunicazione, anche 
per via telematica, dell'inizio dei lavori 
asseverata

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

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

28_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

28_3_2 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo dal DUP/PEG-
PDO/Piano Performance e altri strumenti di 
programmazione e pianificazione dell'Ente

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

28_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di 
"Amministrazione trasparente" per 
pubblicare tempestivamente, in attivita' e 
procedimenti-tipologie di procedimento, i 
dati, le Informazioni e la modulistica sul 
procedimento nonche' il link di accesso al 
servizio on line

28_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e 
documenti da pubblicare, ai fini della 
trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 
(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 
livello (Tipologie di dati) della sezione 
"Amministrazione trasparente"

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

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



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

28_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

28_4_2 Elaborazione e trasmissione 
ricevuta della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

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

28_5 Fase della iniziativa: soccorso 
istruttorio per il caso di incompetenza con 
invio dell'interessato al funzionario o ufficio 
competente della medesima 
amministrazione

28_5_1 Indirizzamento dell'interessato al 
funzionario o ufficio competente della 
medesima amministrazione , qualora il 
dipendente non sia competente per 
posizione rivestita o per materia

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

28_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

28_3_5 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione anticorruzione e 
improntata alla integrita' del 
procedimento/processo dalla scheda di 
analisi (mappatura), valutazione e 
trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

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

28_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

28_4_1 Verifica, con modalita' informatica, 
la completezza formale della segnalazione e 
dei relativi allegati

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



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

28_10 Fase della iniziativa: 
COMUNICAZIONE UNITA' 
ORGANIZZATIVA

28_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui 
all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a 
chiunque vi abbia interesse della unita' 
organizzativa competente e del nominativo 
del responsabile del procedimento

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

28_8 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': CONFLITTO 
INTERESSI - gestione conflitto di interessi

28_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 
interesse

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

28_9 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': MISURE 
PREVENZIONE - pianificazione, delle 
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 
e da attuare nel singolo processo

28_9_1 CHEK-LIST delle misure di 
prevenzione, generali e specifiche, da 
attuare nel processo come desunte dal 
PTPCT

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

28_6 Fase della iniziativa: UNITA' 
ORGANIZZATIVA - individuazione e 
assegnazione procedimento/processo 
all'unita' organizzativa responsabile della 
istruttoria e di ogni altro adempimento 
procedimentale, nonche' dell'adozione del 
provvedimento finale

28_6_1 Assegnazione effettuata in base alla 
legge, al regolamento reso pubblico secondo 
quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, 
nonche' in base all'organigramma e, infine, 
alla prassi dell'Ente

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

28_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO

28_7_1 Assegnazione effettuata dal 
Dirigente ovvero dalla P.O.

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



- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

28_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - 
intervento di qualunque soggetto, portatore 
di interessi pubblici o privati, nonche' dei 
portatori di interessi diffusi costituiti in 
associazioni o comitati, a cui possa derivare 
un pregiudizio dal provvedimento

28_14_1 Partecipazione al 
procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 
241/1990: valutazione documenti

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

28_12 Fase iniziativa: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

28_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

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

28_13 Fase della iniziativa: 
COMUNICAZIONE DESTINATARI

28_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento 
ai soggetti individuati o facilmente 
individuabili, diversi dai diretti destinatari del 
provvedimento, ai quali possa derivare un 
pregiudizio dal provvedimento finale

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

28_11 Fase della iniziativa: 
COMUNICAZIONE AVVIO 
PROCEDIMENTO

28_11_1 Comunicazione di avvio con le 
modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai 
soggetti nei confronti dei quali il 
provvedimento finale e' destinato a produrre 
effetti diretti ed a quelli che per legge 
debbono intervenirvi

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



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

28_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

28_16_2 Acquisizione 
certificazioni/attestazioni relative al 
possesso requisiti

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

28_15 Fase istruttoria: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

28_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

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

28_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

28_16_1 Controllo delle condizioni di 
ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 
19, comma 1, L. 241/1990

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

28_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - 
intervento di qualunque soggetto, portatore 
di interessi pubblici o privati, nonche' dei 
portatori di interessi diffusi costituiti in 
associazioni o comitati, a cui possa derivare 
un pregiudizio dal provvedimento

28_14_2 Partecipazione al 
procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 
241/1990: valutazione documenti

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



- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

28_19 Fase consultiva: acquisizione intese, 
nulla osta, concerti o assensi di diverse 
amministrazioni pubbliche

28_19_2 Indizione di una conferenza di 
servizi

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

28_20 Fase istruttoria: valutazione della 
conformita' del progetto alla normativa 
vigente

28_20_1 Controllo presenza dell'elaborato 
progettuale e delle dichiarazioni richieste nel 
modello predisposto dall'Ente

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

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

28_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 
accertamento di ufficio dei fatti, con 
compimento degli atti all'uopo necessari, e 
adozione di ogni misura per l'adeguato e 
sollecito svolgimento dell'istruttoria

28_18_1 Richiesta e acquisizione 
integrazione documentali

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

28_19 Fase consultiva: acquisizione intese, 
nulla osta, concerti o assensi di diverse 
amministrazioni pubbliche

28_19_1 Proposta di indizione della 
conferenza di servizi

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

28_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 
ISTRUTTORIE con richiesta di 
presentazione integrazioni documentali

28_17_1 Richiesta e acquisizione 
integrazione documentali

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

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



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

28_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti 
di segreteria-istruttoria

28_22_2 Verifica pagamento dei diritti di 
segreteria

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

28_23 Fase decisoria: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

28_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

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

28_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 
RIGETTO

28_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi 
all'accoglimento dell'istanza - 
Comunicazione dei motivi ostativi 
all'accoglimento dell'istanza

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

28_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti 
di segreteria-istruttoria

28_22_1 Richiesta di pagamento diritti di 
segreteria

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



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

28_27 Fase obblighi informativi: 
trasmissione dati/documenti/informazioni a 
uffici interni dell'Ente e/o a altre 
amministrazioni e soggetti pubblici o privati 
in attuazione degli obblighi di comunicazione 
imposti dalla legge e dai regolamenti

28_27_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 
soggetti pubblici e privati competenti

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

28_26 Fase integrazione efficacia: 
pubblicita' legale

28_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 
line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

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

28_26 Fase integrazione efficacia: 
pubblicita' legale

28_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 
line - Pubblicazione documenti

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

28_24 Fase decisoria: rilascio o diniego 
autorizzazione/concessione/parere

28_24_1 Adozione autorizzazione o 
provvedimento di rigetto istanza

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

28_25 Fase di tutela: attivazione potere 
sostitutivo

28_25_1 Intervento del superiore gerarchico 
in qualita' titolare del potere sostitutivo per il 
caso di inerzia

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



- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

28_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

28_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative 
ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi 
ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - 
Pubblicazione dati, informazioni, documenti 
nelle sezioni e sotto-sezioni di 
"Amministrazione trasparente"

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

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

28_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative agli accordi stipulati 
dall'amministrazione con soggetti privati o 
con altre amministrazioni pubbliche in 
attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 
7 agosto 1990, n. 241

28_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative 
ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi 
ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - 
Pubblicazione dati, informazioni, documenti 
nelle sezioni e sotto-sezioni di 
"Amministrazione trasparente"

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

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

28_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

28_29_1 Preparazione, elaborazione e 
trasmissione dati, informazioni e documenti 
da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 
sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 
nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 
dati) della sezione "Amministrazione 
trasparente"

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

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

imposti dalla legge e dai regolamenti

28_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative agli accordi stipulati 
dall'amministrazione con soggetti privati o 
con altre amministrazioni pubbliche in 
attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 
7 agosto 1990, n. 241

28_28_1 Preparazione, elaborazione e 
trasmissione dati, informazioni e documenti 
da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 
sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 
nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 
dati) della sezione "Amministrazione 
trasparente"

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

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



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

28_33 Fase di controllo: monitoraggio 
attuazione misure anticorruzione

28_33_1 Confronto tra le misure contenute 
nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate

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

28_31 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': report misure di 
prevenzione attuate nel processo

28_31_1 REPORT delle misure di 
prevenzione della corruzione e illegalita' 
attuate nel processo

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

28_32 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': adempimento 
obblighi informativi

28_32_1 Trasmissione REPORT delle 
misure di prevenzione della corruzione 
attuate nel processo al RPCT o 
conservazione del REPORT nel fascicolo e 
adempimento di tutti gli obbligi informativi 
nei confronti del RPC

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

28_30 Fase di controllo: controllo 
effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 
lege o in attuazione delle prescrizioni del 
PTCPT

28_30_1 Controllo effettuazione 
pubblicazioni obbligatorie - Collegamento 
alla sezione "Amministrazione trasparente" 
del sito web e ricerca documenti e dati 
oggetto di obbligo di pubblicazione

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



- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

FASE AZIONE ESECUTORE
numero e descrizione numero e descrizione azione

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

29_1 Fase della comunicazione istituzionale 29_1_2 Aggiornamento ordinario dei 
contenuti delle pagine web

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

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

VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

29_1 Fase della comunicazione istituzionale 29_1_1 Controllo contenuto pagine sito 
dell'ente, siti tematici, e social, al fine di 
individuare lacune o necessita' di 
aggiornamento

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

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

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE
PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

RESPONSABILE: Dott. Pileggi Antonio
PROCESSO NUMERO: 29 SCIA in sanatoria - SCIA
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Interventi realizzati in assenza di scia o in difformita' da essa, qualora i suddetti interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

28_35 Fase della prevenzione della 
corruzione: azioni correttive

28_35_1 Individuazione e adozione azioni e 
misure adeguate per le non conformita' 
rilevate dal sistema di monitoraggio 
anticorruzione, con eventuale modifica del 
PTPCT

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

FUNZIONE O SERVIZIO: Edilizia Privata - SUE

28_34 Fase di prevenzione della corruzione: 
riscontro della presenza della attuazione 
delle misure di prevenzione all'interno degli 
obiettivi organizzativi e individuali del Piano 
della performance o di documenti analoghi

28_34_1 Verifica del collegamento tra gli 
obiettivi individuati nel PTPC per i 
responsabili delle unita' organizzative in 
merito all'attuazione delle misure di 
prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 
relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 
inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 
performance o in documenti analoghi, 
dall'altro lato

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



- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

29_3_1 Acquisizione della domanda 
dell'interessato di provvedere

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, 
comunque denominati,

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

necessari per l'intervento edilizio - Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

29_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

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

29_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

29_3_2 Indizione di una conferenza di 
servizi

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

29_1 Fase della comunicazione istituzionale 29_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 
sui siti tematici e sui social, di dati e 
informazioni aggiornate

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

29_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di 
"Amministrazione trasparente" per 
pubblicare tempestivamente, in attivita' e 
procedimenti-tipologie di procedimento, i 
dati, le Informazioni e la modulistica sul 
procedimento nonche' il link di accesso al 
servizio on line

29_2_1 Controllo scheda presente sul sito 
web e verifica dei contenuti dei dati e delle 
informazioni pubblicate

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

29_1 Fase della comunicazione istituzionale 29_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

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



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

29_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

29_4_1 Acquisizione SCIA attraverso il 
portale www.impresainungiorno.gov.it

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

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

29_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

29_4_2 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo dal DUP/PEG-
PDO/Piano Performance e altri strumenti di 
programmazione e pianificazione dell'Ente

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

29_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

29_3_3 Acquisizione atti di assenso, 
comunque denominati, necessari per 
l'intervento edilizio

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

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

29_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

29_3_4 Comunicazione tempestiva 
all'interessato l'avvenuta acquisizione degli 
atti di assenso

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



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

29_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

29_5_2 Elaborazione e trasmissione 
ricevuta della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

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

29_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

29_4_5 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione anticorruzione e 
improntata alla integrita' del 
procedimento/processo dalla scheda di 
analisi (mappatura), valutazione e 
trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

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

29_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

29_5_1 Verifica, con modalita' informatica, 
la completezza formale della segnalazione e 
dei relativi allegati

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

29_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

29_4_3 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo da "Amministrazione 
trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - 
"Tipologie di procedimento"

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

29_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

29_4_4 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione dei tempi del 
procedimento/procedura in 
"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 
procedimenti" - "Monitoraggio tempi 
procedimentali"

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



- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

29_8 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': CONFLITTO 
INTERESSI - gestione conflitto di interessi

29_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 
interesse

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

29_6 Fase della iniziativa: UNITA' 
ORGANIZZATIVA - individuazione e 
assegnazione procedimento/processo 
all'unita' organizzativa responsabile della 
istruttoria e di ogni altro adempimento 
procedimentale, nonche' dell'adozione del 
provvedimento finale

29_6_1 Assegnazione effettuata in base alla 
legge, al regolamento reso pubblico secondo 
quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, 
nonche' in base all'organigramma e, infine, 
alla prassi dell'Ente

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

29_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO

29_7_1 Assegnazione effettuata dal 
Dirigente ovvero dalla P.O.

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

29_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

29_5_3 Trasmissione immediata, in via 
telematica, della segnalazione e dei relativi 
allegati alle amministrazioni e agli uffici 
competenti

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



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

29_12 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, completezza e regolarita' 
documentale

29_12_1 Istruttoria documentale - esame 
documenti, dati informazioni

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

29_10 Fase della iniziativa: 
COMUNICAZIONE UNITA' 
ORGANIZZATIVA

29_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui 
all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a 
chiunque vi abbia interesse della unita' 
organizzativa competente e del nominativo 
del responsabile del procedimento

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

29_11 Fase istruttoria: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

29_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

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

29_9 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': MISURE 
PREVENZIONE - pianificazione, delle 
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 
e da attuare nel singolo processo

29_9_1 CHEK-LIST delle misure di 
prevenzione, generali e specifiche, da 
attuare nel processo come desunte dal 
PTPCT

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



- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

29_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

29_14_3 Accertamento del possesso e della 
veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA

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

29_15 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 
accertamento di ufficio dei fatti, con 
compimento degli atti all'uopo necessari, e 
adozione di ogni misura per l'adeguato e 
sollecito svolgimento dell'istruttoria

29_15_1 Richiesta e acquisizione 
integrazione documentali

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

29_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

29_14_1 Controllo delle condizioni di 
ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 
19, comma 1, L. 241/1990

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

29_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

29_14_2 Controllo requisiti di legittimazione: 
titolo di legittimazione

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

29_13 Fase istruttoria: soccorso istruttorio 
con richiesta di rilascio di dichiarazioni e 
rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o 
incomplete

29_13_1 Su richiesta delle amministrazioni 
e degli uffici comunali competenti, 
trasmissione, con modalita' telematica, al 
soggetto interessato delle eventuali richieste 
istruttorie

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



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

29_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti 
di segreteria-istruttoria

29_17_2 Verifica pagamento dei diritti di 
segreteria

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

29_18 Fase decisoria: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

29_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

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

29_16 Fase consultiva: acquisizione intese, 
nulla osta, concerti o assensi di diverse 
amministrazioni pubbliche

29_16_1 Indizione di una conferenza di 
servizi

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

29_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti 
di segreteria-istruttoria

29_17_1 Richiesta di pagamento diritti di 
segreteria

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



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

29_20_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 
giorni dal ricevimento della segnalazione per 
l'adozione di motivati provvedimenti di 
divieto di prosecuzione

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

dell'attivita' e di rimozione degli eventuali 
effetti dannosi di essa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

29_21 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

29_21_1 Preparazione, elaborazione e 
trasmissione dati, informazioni e documenti 
da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 
sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 
nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 
dati) della sezione "Amministrazione 

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

29_19 Fase istruttoria: notificazione 
all'interessato dell'ordine motivato di non 
effettuare il previsto intervento e, in caso di 
falsa attestazione del professionista 
abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria 
e al consiglio dell'ordine di appartenenza

29_19_3 Elaborazione notizia all'autorita' 
giudiziaria e al consiglio dell'ordine di 
appartenenza

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

29_20 Fase della conclusione: SCIA 
convalidata e annulabile solo in presenza 
delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 
241/1990

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

29_19 Fase istruttoria: notificazione 
all'interessato dell'ordine motivato di non 
effettuare il previsto intervento e, in caso di 
falsa attestazione del professionista 
abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria 
e al consiglio dell'ordine di appartenenza

29_19_1 Atto motivato contenente ordine di 
non effettuare il previsto intervento

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

29_19 Fase istruttoria: notificazione 
all'interessato dell'ordine motivato di non 
effettuare il previsto intervento e, in caso di 
falsa attestazione del professionista 
abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria 
e al consiglio dell'ordine di appartenenza

29_19_2 Notificazione atto Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

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



- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

29_24 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': adempimento 
obblighi informativi

29_24_1 Trasmissione REPORT delle 
misure di prevenzione della corruzione 
attuate nel processo al RPCT o 
conservazione del REPORT nel fascicolo e 
adempimento di tutti gli obbligi informativi 
nei confronti del RPC

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

29_22 Fase di controllo: controllo 
effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 
lege o in attuazione delle prescrizioni del 
PTCPT

29_22_1 Controllo effettuazione 
pubblicazioni obbligatorie - Collegamento 
alla sezione "Amministrazione trasparente" 
del sito web e ricerca documenti e dati 
oggetto di obbligo di pubblicazione

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

29_23 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': report misure di 
prevenzione attuate nel processo

29_23_1 REPORT delle misure di 
prevenzione della corruzione e illegalita' 
attuate nel processo

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

dati) della sezione "Amministrazione 
trasparente"

29_21 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

29_21_2 Pubblicazione di dati, informazioni 
e documenti da pubblicare, ai fini della 
trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 
(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 
livello (Tipologie di dati) della sezione 
"Amministrazione trasparente"

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



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

FASE AZIONE ESECUTORE
numero e descrizione numero e descrizione azione

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

30_1 Fase della comunicazione istituzionale 30_1_1 Controllo contenuto pagine sito 
dell'ente, siti tematici, e social, al fine di 
individuare lacune o necessita' di 
aggiornamento

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

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

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE
PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

FUNZIONE O SERVIZIO: Edilizia Privata - SUE
RESPONSABILE: Dott. Pileggi Antonio
PROCESSO NUMERO: 30 Attivita' di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. Autorizzazione piu' autorizzazione (PdC)/silenzio assenso dopo 90 giorni
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
L'istanza di autorizzazione, contestualmente alle altre eventuali istanze, deve essere presentata allo sportello unico contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire.

29_26 Fase di prevenzione della corruzione: 
riscontro della presenza della attuazione 
delle misure di prevenzione all'interno degli 
obiettivi organizzativi e individuali del Piano 
della performance o di documenti analoghi

29_26_1 Verifica del collegamento tra gli 
obiettivi individuati nel PTPC per i 
responsabili delle unita' organizzative in 
merito all'attuazione delle misure di 
prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 
relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 
inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 
performance o in documenti analoghi, 
dall'altro lato

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

29_27 Fase della prevenzione della 
corruzione: azioni correttive

29_27_1 Individuazione e adozione azioni e 
misure adeguate per le non conformita' 
rilevate dal sistema di monitoraggio 
anticorruzione, con eventuale modifica del 
PTPCT

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

29_25 Fase di controllo: monitoraggio 
attuazione misure anticorruzione

29_25_1 Confronto tra le misure contenute 
nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate

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



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

30_1 Fase della comunicazione istituzionale 30_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 
sui siti tematici e sui social, di dati e 
informazioni aggiornate

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

30_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di 
"Amministrazione trasparente" per 
pubblicare tempestivamente, in attivita' e 
procedimenti-tipologie di procedimento, i 
dati, le Informazioni e la modulistica sul 
procedimento nonche' il link di accesso al 
servizio on line

30_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e 
documenti da pubblicare, ai fini della 
trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 
(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 
livello (Tipologie di dati) della sezione 
"Amministrazione trasparente"

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

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

30_1 Fase della comunicazione istituzionale 30_1_2 Aggiornamento ordinario dei 
contenuti delle pagine web

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

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

30_1 Fase della comunicazione istituzionale 30_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

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



- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

30_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

30_3_5 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione anticorruzione e 
improntata alla integrita' del 
procedimento/processo dalla scheda di 
analisi (mappatura), valutazione e 
trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

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

30_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

30_3_3 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo da "Amministrazione 
trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - 
"Tipologie di procedimento"

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

30_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

30_3_4 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione dei tempi del 
procedimento/procedura in 
"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 
procedimenti" - "Monitoraggio tempi 
procedimentali"

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

30_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

30_3_1 Acquisizione comunicazione, anche 
per via telematica, dell'inizio dei lavori 
asseverata

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

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

30_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

30_3_2 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo dal DUP/PEG-
PDO/Piano Performance e altri strumenti di 
programmazione e pianificazione dell'Ente

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



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

30_6 Fase della iniziativa: UNITA' 
ORGANIZZATIVA - individuazione e 
assegnazione procedimento/processo 
all'unita' organizzativa responsabile della 
istruttoria e di ogni altro adempimento 
procedimentale, nonche' dell'adozione del 
provvedimento finale

30_6_1 Assegnazione effettuata in base alla 
legge, al regolamento reso pubblico secondo 
quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, 
nonche' in base all'organigramma e, infine, 
alla prassi dell'Ente

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

30_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

30_4_2 Elaborazione e trasmissione 
ricevuta della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

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

30_5 Fase della iniziativa: soccorso 
istruttorio per il caso di incompetenza con 
invio dell'interessato al funzionario o ufficio 
competente della medesima 
amministrazione

30_5_1 Indirizzamento dell'interessato al 
funzionario o ufficio competente della 
medesima amministrazione , qualora il 
dipendente non sia competente per 
posizione rivestita o per materia

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

30_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

30_4_1 Verifica, con modalita' informatica, 
la completezza formale della segnalazione e 
dei relativi allegati

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



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

30_10 Fase della iniziativa: 
COMUNICAZIONE UNITA' 
ORGANIZZATIVA

30_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui 
all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a 
chiunque vi abbia interesse della unita' 
organizzativa competente e del nominativo 
del responsabile del procedimento

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

30_11 Fase della iniziativa: 
COMUNICAZIONE AVVIO 
PROCEDIMENTO

30_11_1 Comunicazione di avvio con le 
modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai 
soggetti nei confronti dei quali il 
provvedimento finale e' destinato a produrre 
effetti diretti ed a quelli che per legge 
debbono intervenirvi

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

30_8 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': CONFLITTO 
INTERESSI - gestione conflitto di interessi

30_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 
interesse

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

30_9 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': MISURE 
PREVENZIONE - pianificazione, delle 
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 
e da attuare nel singolo processo

30_9_1 CHEK-LIST delle misure di 
prevenzione, generali e specifiche, da 
attuare nel processo come desunte dal 
PTPCT

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

30_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO

30_7_1 Assegnazione effettuata dal 
Dirigente ovvero dalla P.O.

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



- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

30_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - 
intervento di qualunque soggetto, portatore 
di interessi pubblici o privati, nonche' dei 
portatori di interessi diffusi costituiti in 
associazioni o comitati, a cui possa derivare 
un pregiudizio dal provvedimento

30_14_1 Partecipazione al 
procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 
241/1990: valutazione documenti

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

30_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - 
intervento di qualunque soggetto, portatore 
di interessi pubblici o privati, nonche' dei 
portatori di interessi diffusi costituiti in 
associazioni o comitati, a cui possa derivare 
un pregiudizio dal provvedimento

30_14_2 Partecipazione al 
procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 
241/1990: valutazione documenti

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

30_12 Fase iniziativa: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

30_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

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

30_13 Fase della iniziativa: 
COMUNICAZIONE DESTINATARI

30_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento 
ai soggetti individuati o facilmente 
individuabili, diversi dai diretti destinatari del 
provvedimento, ai quali possa derivare un 
pregiudizio dal provvedimento finale

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

debbono intervenirvi



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

30_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

30_16_2 Acquisizione 
certificazioni/attestazioni relative al 
possesso requisiti

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

30_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 
ISTRUTTORIE con richiesta di 
presentazione integrazioni documentali

30_17_1 Richiesta e acquisizione 
integrazione documentali

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

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

30_15 Fase istruttoria: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

30_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

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

30_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

30_16_1 Controllo delle condizioni di 
ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 
19, comma 1, L. 241/1990

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



- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

30_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 
RIGETTO

30_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi 
all'accoglimento dell'istanza - 
Comunicazione dei motivi ostativi 
all'accoglimento dell'istanza

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

30_19 Fase consultiva: acquisizione intese, 
nulla osta, concerti o assensi di diverse 
amministrazioni pubbliche

30_19_2 Indizione di una conferenza di 
servizi

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

30_20 Fase istruttoria: valutazione della 
conformita' del progetto alla normativa 
vigente

30_20_1 Controllo presenza dell'elaborato 
progettuale e delle dichiarazioni richieste nel 
modello predisposto dall'Ente

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

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

30_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 
accertamento di ufficio dei fatti, con 
compimento degli atti all'uopo necessari, e 
adozione di ogni misura per l'adeguato e 
sollecito svolgimento dell'istruttoria

30_18_1 Richiesta e acquisizione 
integrazione documentali

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

30_19 Fase consultiva: acquisizione intese, 
nulla osta, concerti o assensi di diverse 
amministrazioni pubbliche

30_19_1 Proposta di indizione della 
conferenza di servizi

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



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

30_24 Fase decisoria: rilascio o diniego 
autorizzazione/concessione/parere

30_24_1 Adozione autorizzazione o 
provvedimento di rigetto istanza

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

30_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti 
di segreteria-istruttoria

30_22_2 Verifica pagamento dei diritti di 
segreteria

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

30_23 Fase decisoria: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

30_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

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

30_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti 
di segreteria-istruttoria

30_22_1 Richiesta di pagamento diritti di 
segreteria

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



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

30_27 Fase obblighi informativi: 
trasmissione dati/documenti/informazioni a 
uffici interni dell'Ente e/o a altre 
amministrazioni e soggetti pubblici o privati 
in attuazione degli obblighi di comunicazione 
imposti dalla legge e dai regolamenti

30_27_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 
soggetti pubblici e privati competenti

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

30_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative agli accordi stipulati 
dall'amministrazione con soggetti privati o 
con altre amministrazioni pubbliche in 
attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 
7 agosto 1990, n. 241

30_28_1 Preparazione, elaborazione e 
trasmissione dati, informazioni e documenti 
da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 
sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 
nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 
dati) della sezione "Amministrazione 

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

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

30_26 Fase integrazione efficacia: 
pubblicita' legale

30_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 
line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

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

30_26 Fase integrazione efficacia: 
pubblicita' legale

30_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 
line - Pubblicazione documenti

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

30_25 Fase di tutela: attivazione potere 
sostitutivo

30_25_1 Intervento del superiore gerarchico 
in qualita' titolare del potere sostitutivo per il 
caso di inerzia

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



- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

30_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

30_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative 
ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi 
ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - 
Pubblicazione dati, informazioni, documenti 
nelle sezioni e sotto-sezioni di 
"Amministrazione trasparente"

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

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

30_30 Fase di controllo: controllo 
effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 
lege o in attuazione delle prescrizioni del 
PTCPT

30_30_1 Controllo effettuazione 
pubblicazioni obbligatorie - Collegamento 
alla sezione "Amministrazione trasparente" 
del sito web e ricerca documenti e dati 
oggetto di obbligo di pubblicazione

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

30_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative agli accordi stipulati 
dall'amministrazione con soggetti privati o 
con altre amministrazioni pubbliche in 
attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 
7 agosto 1990, n. 241

30_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative 
ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi 
ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - 
Pubblicazione dati, informazioni, documenti 
nelle sezioni e sotto-sezioni di 
"Amministrazione trasparente"

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

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

30_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

30_29_1 Preparazione, elaborazione e 
trasmissione dati, informazioni e documenti 
da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 
sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 
nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 
dati) della sezione "Amministrazione 
trasparente"

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

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

7 agosto 1990, n. 241 dati) della sezione "Amministrazione 
trasparente"



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

30_33 Fase di controllo: monitoraggio 
attuazione misure anticorruzione

30_33_1 Confronto tra le misure contenute 
nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate

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

30_34 Fase di prevenzione della corruzione: 
riscontro della presenza della attuazione 
delle misure di prevenzione all'interno degli 
obiettivi organizzativi e individuali del Piano 
della performance o di documenti analoghi

30_34_1 Verifica del collegamento tra gli 
obiettivi individuati nel PTPC per i 
responsabili delle unita' organizzative in 
merito all'attuazione delle misure di 
prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 
relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 
inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 
performance o in documenti analoghi, 
dall'altro lato

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

30_31 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': report misure di 
prevenzione attuate nel processo

30_31_1 REPORT delle misure di 
prevenzione della corruzione e illegalita' 
attuate nel processo

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

30_32 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': adempimento 
obblighi informativi

30_32_1 Trasmissione REPORT delle 
misure di prevenzione della corruzione 
attuate nel processo al RPCT o 
conservazione del REPORT nel fascicolo e 
adempimento di tutti gli obbligi informativi 
nei confronti del RPC

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



- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

FASE AZIONE ESECUTORE
numero e descrizione numero e descrizione azione

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

31_1 Fase della comunicazione istituzionale 31_1_2 Aggiornamento ordinario dei 
contenuti delle pagine web

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

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

31_1 Fase della comunicazione istituzionale 31_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

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

MISURE PREVENZIONE 
OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

31_1 Fase della comunicazione istituzionale 31_1_1 Controllo contenuto pagine sito 
dell'ente, siti tematici, e social, al fine di 
individuare lacune o necessita' di 
aggiornamento

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

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

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE
PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

RESPONSABILE: Dott. Pileggi Antonio
PROCESSO NUMERO: 31 Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
L'istanza di autorizzazione, contestualmente alle altre eventuali istanze, deve essere presentata allo sportello unico contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

30_35 Fase della prevenzione della 
corruzione: azioni correttive

30_35_1 Individuazione e adozione azioni e 
misure adeguate per le non conformita' 
rilevate dal sistema di monitoraggio 
anticorruzione, con eventuale modifica del 
PTPCT

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

FUNZIONE O SERVIZIO: Edilizia Privata - SUE



- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

31_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

31_3_3 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo da "Amministrazione 
trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - 
"Tipologie di procedimento"

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

31_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

31_3_1 Acquisizione comunicazione, anche 
per via telematica, dell'inizio dei lavori 
asseverata

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

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

31_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

31_3_2 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo dal DUP/PEG-
PDO/Piano Performance e altri strumenti di 
programmazione e pianificazione dell'Ente

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

31_1 Fase della comunicazione istituzionale 31_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 
sui siti tematici e sui social, di dati e 
informazioni aggiornate

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

31_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di 
"Amministrazione trasparente" per 
pubblicare tempestivamente, in attivita' e 
procedimenti-tipologie di procedimento, i 
dati, le Informazioni e la modulistica sul 
procedimento nonche' il link di accesso al 
servizio on line

31_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e 
documenti da pubblicare, ai fini della 
trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 
(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 
livello (Tipologie di dati) della sezione 
"Amministrazione trasparente"

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

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



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

31_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

31_4_2 Elaborazione e trasmissione 
ricevuta della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

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

31_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

31_3_5 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione anticorruzione e 
improntata alla integrita' del 
procedimento/processo dalla scheda di 
analisi (mappatura), valutazione e 
trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

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

31_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

31_4_1 Verifica, con modalita' informatica, 
la completezza formale della segnalazione e 
dei relativi allegati

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

31_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

31_3_4 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione dei tempi del 
procedimento/procedura in 
"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 
procedimenti" - "Monitoraggio tempi 
procedimentali"

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



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

31_8 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': CONFLITTO 
INTERESSI - gestione conflitto di interessi

31_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 
interesse

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

31_9 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': MISURE 
PREVENZIONE - pianificazione, delle 
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 
e da attuare nel singolo processo

31_9_1 CHEK-LIST delle misure di 
prevenzione, generali e specifiche, da 
attuare nel processo come desunte dal 
PTPCT

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

31_6 Fase della iniziativa: UNITA' 
ORGANIZZATIVA - individuazione e 
assegnazione procedimento/processo 
all'unita' organizzativa responsabile della 
istruttoria e di ogni altro adempimento 
procedimentale, nonche' dell'adozione del 
provvedimento finale

31_6_1 Assegnazione effettuata in base alla 
legge, al regolamento reso pubblico secondo 
quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, 
nonche' in base all'organigramma e, infine, 
alla prassi dell'Ente

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

31_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO

31_7_1 Assegnazione effettuata dal 
Dirigente ovvero dalla P.O.

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

31_5 Fase della iniziativa: soccorso 
istruttorio per il caso di incompetenza con 
invio dell'interessato al funzionario o ufficio 
competente della medesima 
amministrazione

31_5_1 Indirizzamento dell'interessato al 
funzionario o ufficio competente della 
medesima amministrazione , qualora il 
dipendente non sia competente per 
posizione rivestita o per materia

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



- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

31_12 Fase iniziativa: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

31_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

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

31_13 Fase della iniziativa: 
COMUNICAZIONE DESTINATARI

31_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento 
ai soggetti individuati o facilmente 
individuabili, diversi dai diretti destinatari del 
provvedimento, ai quali possa derivare un 
pregiudizio dal provvedimento finale

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

31_10 Fase della iniziativa: 
COMUNICAZIONE UNITA' 
ORGANIZZATIVA

31_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui 
all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a 
chiunque vi abbia interesse della unita' 
organizzativa competente e del nominativo 
del responsabile del procedimento

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

31_11 Fase della iniziativa: 
COMUNICAZIONE AVVIO 
PROCEDIMENTO

31_11_1 Comunicazione di avvio con le 
modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai 
soggetti nei confronti dei quali il 
provvedimento finale e' destinato a produrre 
effetti diretti ed a quelli che per legge 
debbono intervenirvi

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



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

31_15 Fase istruttoria: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

31_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

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

31_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

31_16_1 Controllo delle condizioni di 
ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 
19, comma 1, L. 241/1990

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

31_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - 
intervento di qualunque soggetto, portatore 
di interessi pubblici o privati, nonche' dei 
portatori di interessi diffusi costituiti in 
associazioni o comitati, a cui possa derivare 
un pregiudizio dal provvedimento

31_14_1 Partecipazione al 
procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 
241/1990: valutazione documenti

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

31_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - 
intervento di qualunque soggetto, portatore 
di interessi pubblici o privati, nonche' dei 
portatori di interessi diffusi costituiti in 
associazioni o comitati, a cui possa derivare 
un pregiudizio dal provvedimento

31_14_2 Partecipazione al 
procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 
241/1990: valutazione documenti

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



- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

31_19 Fase consultiva: acquisizione intese, 
nulla osta, concerti o assensi di diverse 
amministrazioni pubbliche

31_19_2 Indizione di una conferenza di 
servizi

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

31_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 
accertamento di ufficio dei fatti, con 
compimento degli atti all'uopo necessari, e 
adozione di ogni misura per l'adeguato e 
sollecito svolgimento dell'istruttoria

31_18_1 Richiesta e acquisizione 
integrazione documentali

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

31_19 Fase consultiva: acquisizione intese, 
nulla osta, concerti o assensi di diverse 
amministrazioni pubbliche

31_19_1 Proposta di indizione della 
conferenza di servizi

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

31_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

31_16_2 Acquisizione 
certificazioni/attestazioni relative al 
possesso requisiti

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

31_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 
ISTRUTTORIE con richiesta di 
presentazione integrazioni documentali

31_17_1 Richiesta e acquisizione 
integrazione documentali

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

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



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

31_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti 
di segreteria-istruttoria

31_22_2 Verifica pagamento dei diritti di 
segreteria

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

31_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 
RIGETTO

31_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi 
all'accoglimento dell'istanza - 
Comunicazione dei motivi ostativi 
all'accoglimento dell'istanza

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

31_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti 
di segreteria-istruttoria

31_22_1 Richiesta di pagamento diritti di 
segreteria

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

31_20 Fase istruttoria: valutazione della 
conformita' del progetto alla normativa 
vigente

31_20_1 Controllo presenza dell'elaborato 
progettuale e delle dichiarazioni richieste nel 
modello predisposto dall'Ente

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

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



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

31_26 Fase integrazione efficacia: 
pubblicita' legale

31_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 
line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

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

31_26 Fase integrazione efficacia: 
pubblicita' legale

31_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 
line - Pubblicazione documenti

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

31_24 Fase decisoria: rilascio o diniego 
autorizzazione/concessione/parere

31_24_1 Adozione autorizzazione o 
provvedimento di rigetto istanza

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

31_25 Fase di tutela: attivazione potere 
sostitutivo

31_25_1 Intervento del superiore gerarchico 
in qualita' titolare del potere sostitutivo per il 
caso di inerzia

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

31_23 Fase decisoria: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

31_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

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



- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

31_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative agli accordi stipulati 
dall'amministrazione con soggetti privati o 
con altre amministrazioni pubbliche in 
attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 
7 agosto 1990, n. 241

31_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative 
ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi 
ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - 
Pubblicazione dati, informazioni, documenti 
nelle sezioni e sotto-sezioni di 
"Amministrazione trasparente"

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

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

31_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

31_29_1 Preparazione, elaborazione e 
trasmissione dati, informazioni e documenti 
da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 
sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 
nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 
dati) della sezione "Amministrazione 
trasparente"

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

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

31_27 Fase obblighi informativi: 
trasmissione dati/documenti/informazioni a 
uffici interni dell'Ente e/o a altre 
amministrazioni e soggetti pubblici o privati 
in attuazione degli obblighi di comunicazione 
imposti dalla legge e dai regolamenti

31_27_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 
soggetti pubblici e privati competenti

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

31_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative agli accordi stipulati 
dall'amministrazione con soggetti privati o 
con altre amministrazioni pubbliche in 
attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 
7 agosto 1990, n. 241

31_28_1 Preparazione, elaborazione e 
trasmissione dati, informazioni e documenti 
da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 
sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 
nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 
dati) della sezione "Amministrazione 
trasparente"

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

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



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

31_31 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': report misure di 
prevenzione attuate nel processo

31_31_1 REPORT delle misure di 
prevenzione della corruzione e illegalita' 
attuate nel processo

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

31_32 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': adempimento 
obblighi informativi

31_32_1 Trasmissione REPORT delle 
misure di prevenzione della corruzione 
attuate nel processo al RPCT o 
conservazione del REPORT nel fascicolo e 
adempimento di tutti gli obbligi informativi 
nei confronti del RPC

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

31_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

31_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative 
ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi 
ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - 
Pubblicazione dati, informazioni, documenti 
nelle sezioni e sotto-sezioni di 
"Amministrazione trasparente"

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

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

31_30 Fase di controllo: controllo 
effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 
lege o in attuazione delle prescrizioni del 
PTCPT

31_30_1 Controllo effettuazione 
pubblicazioni obbligatorie - Collegamento 
alla sezione "Amministrazione trasparente" 
del sito web e ricerca documenti e dati 
oggetto di obbligo di pubblicazione

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



- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

FASE AZIONE ESECUTORE
numero e descrizione numero e descrizione azione

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

MISURE PREVENZIONE 
OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

32_1 Fase della comunicazione istituzionale 32_1_1 Controllo contenuto pagine sito 
dell'ente, siti tematici, e social, al fine di 
individuare lacune o necessita' di 
aggiornamento

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

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

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE
PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

RESPONSABILE: Dott. Pileggi Antonio
PROCESSO NUMERO: 32 Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.p.r. n. 31/2017, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione paesaggistica
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
L'istanza di autorizzazione, contestualmente alle altre eventuali istanze, deve essere presentata allo sportello unico contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

31_35 Fase della prevenzione della 
corruzione: azioni correttive

31_35_1 Individuazione e adozione azioni e 
misure adeguate per le non conformita' 
rilevate dal sistema di monitoraggio 
anticorruzione, con eventuale modifica del 
PTPCT

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

FUNZIONE O SERVIZIO: Edilizia Privata - SUE

31_33 Fase di controllo: monitoraggio 
attuazione misure anticorruzione

31_33_1 Confronto tra le misure contenute 
nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate

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

31_34 Fase di prevenzione della corruzione: 
riscontro della presenza della attuazione 
delle misure di prevenzione all'interno degli 
obiettivi organizzativi e individuali del Piano 
della performance o di documenti analoghi

31_34_1 Verifica del collegamento tra gli 
obiettivi individuati nel PTPC per i 
responsabili delle unita' organizzative in 
merito all'attuazione delle misure di 
prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 
relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 
inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 
performance o in documenti analoghi, 
dall'altro lato

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



- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

32_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

32_3_1 Acquisizione comunicazione, anche 
per via telematica, dell'inizio dei lavori 
asseverata

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

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

32_1 Fase della comunicazione istituzionale 32_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 
sui siti tematici e sui social, di dati e 
informazioni aggiornate

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

32_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di 
"Amministrazione trasparente" per 
pubblicare tempestivamente, in attivita' e 
procedimenti-tipologie di procedimento, i 
dati, le Informazioni e la modulistica sul 
procedimento nonche' il link di accesso al 
servizio on line

32_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e 
documenti da pubblicare, ai fini della 
trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 
(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 
livello (Tipologie di dati) della sezione 
"Amministrazione trasparente"

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

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

32_1 Fase della comunicazione istituzionale 32_1_2 Aggiornamento ordinario dei 
contenuti delle pagine web

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

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

32_1 Fase della comunicazione istituzionale 32_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

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



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

32_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

32_3_5 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione anticorruzione e 
improntata alla integrita' del 
procedimento/processo dalla scheda di 
analisi (mappatura), valutazione e 
trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

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

32_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

32_3_3 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo da "Amministrazione 
trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - 
"Tipologie di procedimento"

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

32_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

32_3_4 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione dei tempi del 
procedimento/procedura in 
"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 
procedimenti" - "Monitoraggio tempi 
procedimentali"

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

32_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

32_3_2 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo dal DUP/PEG-
PDO/Piano Performance e altri strumenti di 
programmazione e pianificazione dell'Ente

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



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

32_6 Fase della iniziativa: UNITA' 
ORGANIZZATIVA - individuazione e 
assegnazione procedimento/processo 
all'unita' organizzativa responsabile della 
istruttoria e di ogni altro adempimento 
procedimentale, nonche' dell'adozione del 
provvedimento finale

32_6_1 Assegnazione effettuata in base alla 
legge, al regolamento reso pubblico secondo 
quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, 
nonche' in base all'organigramma e, infine, 
alla prassi dell'Ente

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

32_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO

32_7_1 Assegnazione effettuata dal 
Dirigente ovvero dalla P.O.

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

32_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

32_4_2 Elaborazione e trasmissione 
ricevuta della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

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

32_5 Fase della iniziativa: soccorso 
istruttorio per il caso di incompetenza con 
invio dell'interessato al funzionario o ufficio 
competente della medesima 
amministrazione

32_5_1 Indirizzamento dell'interessato al 
funzionario o ufficio competente della 
medesima amministrazione , qualora il 
dipendente non sia competente per 
posizione rivestita o per materia

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

32_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

32_4_1 Verifica, con modalita' informatica, 
la completezza formale della segnalazione e 
dei relativi allegati

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



- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

32_10 Fase della iniziativa: 
COMUNICAZIONE UNITA' 
ORGANIZZATIVA

32_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui 
all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a 
chiunque vi abbia interesse della unita' 
organizzativa competente e del nominativo 
del responsabile del procedimento

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

32_11 Fase della iniziativa: 
COMUNICAZIONE AVVIO 
PROCEDIMENTO

32_11_1 Comunicazione di avvio con le 
modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai 
soggetti nei confronti dei quali il 
provvedimento finale e' destinato a produrre 
effetti diretti ed a quelli che per legge 
debbono intervenirvi

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

32_8 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': CONFLITTO 
INTERESSI - gestione conflitto di interessi

32_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 
interesse

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

32_9 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': MISURE 
PREVENZIONE - pianificazione, delle 
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 
e da attuare nel singolo processo

32_9_1 CHEK-LIST delle misure di 
prevenzione, generali e specifiche, da 
attuare nel processo come desunte dal 
PTPCT

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



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

32_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - 
intervento di qualunque soggetto, portatore 
di interessi pubblici o privati, nonche' dei 
portatori di interessi diffusi costituiti in 
associazioni o comitati, a cui possa derivare 
un pregiudizio dal provvedimento

32_14_1 Partecipazione al 
procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 
241/1990: valutazione documenti

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

32_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - 
intervento di qualunque soggetto, portatore 
di interessi pubblici o privati, nonche' dei 
portatori di interessi diffusi costituiti in 
associazioni o comitati, a cui possa derivare 
un pregiudizio dal provvedimento

32_14_2 Partecipazione al 
procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 
241/1990: valutazione documenti

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

32_12 Fase iniziativa: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

32_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

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

32_13 Fase della iniziativa: 
COMUNICAZIONE DESTINATARI

32_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento 
ai soggetti individuati o facilmente 
individuabili, diversi dai diretti destinatari del 
provvedimento, ai quali possa derivare un 
pregiudizio dal provvedimento finale

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



- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

32_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 
accertamento di ufficio dei fatti, con 
compimento degli atti all'uopo necessari, e 
adozione di ogni misura per l'adeguato e 
sollecito svolgimento dell'istruttoria

32_18_1 Richiesta e acquisizione 
integrazione documentali

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

32_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

32_16_2 Acquisizione 
certificazioni/attestazioni relative al 
possesso requisiti

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

32_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 
ISTRUTTORIE con richiesta di 
presentazione integrazioni documentali

32_17_1 Richiesta e acquisizione 
integrazione documentali

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

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

32_15 Fase istruttoria: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

32_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

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

32_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

32_16_1 Controllo delle condizioni di 
ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 
19, comma 1, L. 241/1990

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



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

32_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 
RIGETTO

32_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi 
all'accoglimento dell'istanza - 
Comunicazione dei motivi ostativi 
all'accoglimento dell'istanza

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

32_19 Fase consultiva: acquisizione intese, 
nulla osta, concerti o assensi di diverse 
amministrazioni pubbliche

32_19_2 Indizione di una conferenza di 
servizi

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

32_20 Fase istruttoria: valutazione della 
conformita' del progetto alla normativa 
vigente

32_20_1 Controllo presenza dell'elaborato 
progettuale e delle dichiarazioni richieste nel 
modello predisposto dall'Ente

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

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

32_19 Fase consultiva: acquisizione intese, 
nulla osta, concerti o assensi di diverse 
amministrazioni pubbliche

32_19_1 Proposta di indizione della 
conferenza di servizi

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



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

32_24 Fase decisoria: rilascio o diniego 
autorizzazione/concessione/parere

32_24_1 Adozione autorizzazione o 
provvedimento di rigetto istanza

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

32_25 Fase di tutela: attivazione potere 
sostitutivo

32_25_1 Intervento del superiore gerarchico 
in qualita' titolare del potere sostitutivo per il 
caso di inerzia

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

32_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti 
di segreteria-istruttoria

32_22_2 Verifica pagamento dei diritti di 
segreteria

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

32_23 Fase decisoria: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

32_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

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

32_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti 
di segreteria-istruttoria

32_22_1 Richiesta di pagamento diritti di 
segreteria

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



- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

32_27 Fase obblighi informativi: 
trasmissione dati/documenti/informazioni a 
uffici interni dell'Ente e/o a altre 
amministrazioni e soggetti pubblici o privati 
in attuazione degli obblighi di comunicazione 
imposti dalla legge e dai regolamenti

32_27_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 
soggetti pubblici e privati competenti

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

32_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative agli accordi stipulati 
dall'amministrazione con soggetti privati o 
con altre amministrazioni pubbliche in 
attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 
7 agosto 1990, n. 241

32_28_1 Preparazione, elaborazione e 
trasmissione dati, informazioni e documenti 
da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 
sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 
nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 
dati) della sezione "Amministrazione 
trasparente"

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

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

32_26 Fase integrazione efficacia: 
pubblicita' legale

32_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 
line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

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

32_26 Fase integrazione efficacia: 
pubblicita' legale

32_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 
line - Pubblicazione documenti

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



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

32_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

32_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative 
ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi 
ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - 
Pubblicazione dati, informazioni, documenti 
nelle sezioni e sotto-sezioni di 
"Amministrazione trasparente"

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

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

32_30 Fase di controllo: controllo 
effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 
lege o in attuazione delle prescrizioni del 
PTCPT

32_30_1 Controllo effettuazione 
pubblicazioni obbligatorie - Collegamento 
alla sezione "Amministrazione trasparente" 
del sito web e ricerca documenti e dati 
oggetto di obbligo di pubblicazione

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

32_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative agli accordi stipulati 
dall'amministrazione con soggetti privati o 
con altre amministrazioni pubbliche in 
attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 
7 agosto 1990, n. 241

32_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative 
ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi 
ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - 
Pubblicazione dati, informazioni, documenti 
nelle sezioni e sotto-sezioni di 
"Amministrazione trasparente"

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

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

32_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

32_29_1 Preparazione, elaborazione e 
trasmissione dati, informazioni e documenti 
da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 
sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 
nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 
dati) della sezione "Amministrazione 
trasparente"

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

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



- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

32_35 Fase della prevenzione della 
corruzione: azioni correttive

32_35_1 Individuazione e adozione azioni e 
misure adeguate per le non conformita' 
rilevate dal sistema di monitoraggio 
anticorruzione, con eventuale modifica del 
PTPCT

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

32_33 Fase di controllo: monitoraggio 
attuazione misure anticorruzione

32_33_1 Confronto tra le misure contenute 
nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate

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

32_34 Fase di prevenzione della corruzione: 
riscontro della presenza della attuazione 
delle misure di prevenzione all'interno degli 
obiettivi organizzativi e individuali del Piano 
della performance o di documenti analoghi

32_34_1 Verifica del collegamento tra gli 
obiettivi individuati nel PTPC per i 
responsabili delle unita' organizzative in 
merito all'attuazione delle misure di 
prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 
relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 
inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 
performance o in documenti analoghi, 
dall'altro lato

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

32_31 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': report misure di 
prevenzione attuate nel processo

32_31_1 REPORT delle misure di 
prevenzione della corruzione e illegalita' 
attuate nel processo

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

32_32 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': adempimento 
obblighi informativi

32_32_1 Trasmissione REPORT delle 
misure di prevenzione della corruzione 
attuate nel processo al RPCT o 
conservazione del REPORT nel fascicolo e 
adempimento di tutti gli obbligi informativi 
nei confronti del RPC

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



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

FASE AZIONE ESECUTORE
numero e descrizione numero e descrizione azione

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

33_1 Fase della comunicazione istituzionale 33_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 
sui siti tematici e sui social, di dati e 
informazioni aggiornate

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

33_1 Fase della comunicazione istituzionale 33_1_2 Aggiornamento ordinario dei 
contenuti delle pagine web

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

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

33_1 Fase della comunicazione istituzionale 33_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

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

MISURE PREVENZIONE 
OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

33_1 Fase della comunicazione istituzionale 33_1_1 Controllo contenuto pagine sito 
dell'ente, siti tematici, e social, al fine di 
individuare lacune o necessita' di 
aggiornamento

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

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

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE
PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

RESPONSABILE: Dott. Pileggi Antonio
PROCESSO NUMERO: 33 Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche a bassa sismicita' - Autorizzazione piu' SCIA (la mappatura si riferisce alla SCIA)
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
L'istanza di autorizzazione, contestualmente alle altre eventuali istanze, deve essere presentata allo sportello unico contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

FUNZIONE O SERVIZIO: Edilizia Privata - SUE



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

33_4_1 Acquisizione della domanda 
dell'interessato di provvedere

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, 
comunque denominati,

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

necessari per l'intervento edilizio - Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

33_4 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

33_4_2 Indizione di una conferenza di 
servizi

Responsabile del procedimento

33_3 Fase di trasparenza: utilizzazione di 
"Amministrazione trasparente" per 
pubblicare tempestivamente, in attivita' e 
procedimenti-tipologie di procedimento, i 
dati, le Informazioni e la modulistica sul 
procedimento nonche' il link di accesso al 
servizio on line

33_3_1 Controllo scheda presente sul sito 
web e verifica dei contenuti dei dati e delle 
informazioni pubblicate

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

33_4 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

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

33_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di 
"Amministrazione trasparente" per 
pubblicare tempestivamente, in attivita' e 
procedimenti-tipologie di procedimento, i 
dati, le Informazioni e la modulistica sul 
procedimento nonche' il link di accesso al 
servizio on line

33_2_1 Controllo scheda presente sul sito 
web e verifica dei contenuti dei dati e delle 
informazioni pubblicate

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



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

33_4 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

33_4_3 Acquisizione atti di assenso, 
comunque denominati, necessari per 
l'intervento edilizio

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

33_4 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

33_4_4 Comunicazione tempestiva 
all'interessato l'avvenuta acquisizione degli 
atti di assenso

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

33_5 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

33_5_1 Acquisizione SCIA attraverso il 
portale www.impresainungiorno.gov.it

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

33_5 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

33_5_2 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo dal DUP/PEG-
PDO/Piano Performance e altri strumenti di 
programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

33_5 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

33_5_3 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo da "Amministrazione 
trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - 
"Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare



- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

33_5 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

33_5_4 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione dei tempi del 
procedimento/procedura in 
"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 
procedimenti" - "Monitoraggio tempi 
procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

33_5 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

33_5_5 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione anticorruzione e 
improntata alla integrita' del 
procedimento/processo dalla scheda di 
analisi (mappatura), valutazione e 
trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

33_6 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

33_6_1 Verifica, con modalita' informatica, 
la completezza formale della segnalazione e 
dei relativi allegati

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

33_6 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

33_6_2 Elaborazione e trasmissione 
ricevuta della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

33_6 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

33_6_3 Trasmissione immediata, in via 
telematica, della segnalazione e dei relativi 
allegati alle amministrazioni e agli uffici 
competenti

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

33_7 Fase della iniziativa: UNITA' 
ORGANIZZATIVA - individuazione e 
assegnazione procedimento/processo 
all'unita' organizzativa responsabile della 
istruttoria e di ogni altro adempimento 
procedimentale, nonche' dell'adozione del 
provvedimento finale

33_7_1 Assegnazione effettuata in base alla 
legge, al regolamento reso pubblico secondo 
quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, 
nonche' in base all'organigramma e, infine, 
alla prassi dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

33_8 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO

33_8_1 Assegnazione effettuata dal 
Dirigente ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

33_9 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': CONFLITTO 
INTERESSI - gestione conflitto di interessi

33_9_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 
interesse

Responsabile procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

33_10 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': MISURE 
PREVENZIONE - pianificazione, delle 
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 
e da attuare nel singolo processo

33_10_1 CHEK-LIST delle misure di 
prevenzione, generali e specifiche, da 
attuare nel processo come desunte dal 
PTPCT

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

33_11 Fase della iniziativa: 
COMUNICAZIONE UNITA' 
ORGANIZZATIVA

33_11_1 Comunicazione ai soggetti di cui 
all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a 
chiunque vi abbia interesse della unita' 
organizzativa competente e del nominativo 
del responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

33_12 Fase istruttoria: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

33_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

33_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, completezza e regolarita' 
documentale

33_13_1 Istruttoria documentale - esame 
documenti, dati informazioni

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

33_14 Fase istruttoria: soccorso istruttorio 
con richiesta di rilascio di dichiarazioni e 
rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o 
incomplete

33_14_1 Su richiesta delle amministrazioni 
e degli uffici comunali competenti, 
trasmissione, con modalita' telematica, al 
soggetto interessato delle eventuali richieste 
istruttorie

Dipendente addetto al SUAP - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare



- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

33_15 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

33_15_1 Controllo delle condizioni di 
ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 
19, comma 1, L. 241/1990

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

33_15 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

33_15_2 Controllo requisiti di legittimazione: 
titolo di legittimazione

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

33_15 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

33_15_3 Accertamento del possesso e della 
veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

33_16 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 
accertamento di ufficio dei fatti, con 
compimento degli atti all'uopo necessari, e 
adozione di ogni misura per l'adeguato e 
sollecito svolgimento dell'istruttoria

33_16_1 Richiesta e acquisizione 
integrazione documentali

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

33_17 Fase consultiva: acquisizione intese, 
nulla osta, concerti o assensi di diverse 
amministrazioni pubbliche

33_17_1 Indizione di una conferenza di 
servizi

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

33_18 Fase istruttoria: pagamento dei diritti 
di segreteria-istruttoria

33_18_1 Richiesta di pagamento diritti di 
segreteria

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

33_18 Fase istruttoria: pagamento dei diritti 
di segreteria-istruttoria

33_18_2 Verifica pagamento dei diritti di 
segreteria

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

33_19 Fase decisoria: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

33_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

33_20 Fase istruttoria: notificazione 
all'interessato dell'ordine motivato di non 
effettuare il previsto intervento e, in caso di 
falsa attestazione del professionista 
abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria 
e al consiglio dell'ordine di appartenenza

33_20_1 Atto motivato contenente ordine di 
non effettuare il previsto intervento

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

33_20 Fase istruttoria: notificazione 
all'interessato dell'ordine motivato di non 
effettuare il previsto intervento e, in caso di 
falsa attestazione del professionista 
abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria 
e al consiglio dell'ordine di appartenenza

33_20_2 Notificazione atto Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

33_20 Fase istruttoria: notificazione 
all'interessato dell'ordine motivato di non 
effettuare il previsto intervento e, in caso di 
falsa attestazione del professionista 
abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria 
e al consiglio dell'ordine di appartenenza

33_20_3 Elaborazione notizia all'autorita' 
giudiziaria e al consiglio dell'ordine di 
appartenenza

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

33_21 Fase della conclusione: SCIA 
convalidata e annulabile solo in presenza 
delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 
241/1990

33_21_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 
giorni dal ricevimento della segnalazione per 
l'adozione di motivati provvedimenti di 
divieto di prosecuzione

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

dell'attivita' e di rimozione degli eventuali 
effetti dannosi di essa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi



33_22 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

33_22_1 Preparazione, elaborazione e 
trasmissione dati, informazioni e documenti 
da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 
sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 
nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 
dati) della sezione "Amministrazione 
trasparente"

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

33_22 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

33_22_2 Pubblicazione di dati, informazioni 
e documenti da pubblicare, ai fini della 
trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 
(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 
livello (Tipologie di dati) della sezione 
"Amministrazione trasparente"

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

33_23 Fase di controllo: controllo 
effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 
lege o in attuazione delle prescrizioni del 
PTCPT

33_23_1 Controllo effettuazione 
pubblicazioni obbligatorie - Collegamento 
alla sezione "Amministrazione trasparente" 
del sito web e ricerca documenti e dati 
oggetto di obbligo di pubblicazione

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

33_24 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': report misure di 
prevenzione attuate nel processo

33_24_1 REPORT delle misure di 
prevenzione della corruzione e illegalita' 
attuate nel processo

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

33_25 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': adempimento 
obblighi informativi

33_25_1 Trasmissione REPORT delle 
misure di prevenzione della corruzione 
attuate nel processo al RPCT o 
conservazione del REPORT nel fascicolo e 
adempimento di tutti gli obbligi informativi 
nei confronti del RPC

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

33_26 Fase di controllo: monitoraggio 
attuazione misure anticorruzione

33_26_1 Confronto tra le misure contenute 
nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

33_27 Fase di prevenzione della corruzione: 
riscontro della presenza della attuazione 
delle misure di prevenzione all'interno degli 
obiettivi organizzativi e individuali del Piano 
della performance o di documenti analoghi

33_27_1 Verifica del collegamento tra gli 
obiettivi individuati nel PTPC per i 
responsabili delle unita' organizzative in 
merito all'attuazione delle misure di 
prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 
relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 
inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 
performance o in documenti analoghi, 
dall'altro lato

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

33_28 Fase della prevenzione della 
corruzione: azioni correttive

33_28_1 Individuazione e adozione azioni e 
misure adeguate per le non conformita' 
rilevate dal sistema di monitoraggio 
anticorruzione, con eventuale modifica del 
PTPCT

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

FUNZIONE O SERVIZIO: Edilizia Privata - 
SUE

RESPONSABILE: Dott. Pileggi Antonio

PROCESSO NUMERO: 34 Interventi 
edilizi in zone classificate come localita' 
sismiche ad alta e media sismicita' - 
Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione 
(la mappatura si riferisca al PdC)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 
PROCESSO:
L'istanza di autorizzazione, 
contestualmente alle altre eventuali 
istanze, deve essere presentata allo 
sportello unico contestualmente alla 
domanda di rilascio del permesso di 
costruire.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 
PROCESSO



-l'INPUT, l'OUTPUT, le 
RESPONSABILITA', le STRUTTURE 
ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il 
TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI 
INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le 
INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli 
INDICATORI di efficienza, efficacia ed 
economicita' sono individuati nel 
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del 
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di 
tutti i CAMPI del presente documento per 
la completa "DESCRIZIONE 
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la 
non rilevanza delle singole azioni, fasi o 
dell'intero processo ai fini del RISK 
MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o 
concessione e provvedimenti ampliativi 
della sfera giuridica dei destinatari privi di 
effetto economico diretto ed immediato 
per il destinatario

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE PROGRAMMAZIONE

FASE AZIONE ESECUTORE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 
OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

numero e descrizione numero e descrizione azione
34_1 Fase della comunicazione istituzionale 34_1_1 Controllo contenuto pagine sito 

dell'ente, siti tematici, e social, al fine di 
individuare lacune o necessita' di 
aggiornamento

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

34_1 Fase della comunicazione istituzionale 34_1_2 Aggiornamento ordinario dei 
contenuti delle pagine web

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

34_1 Fase della comunicazione istituzionale 34_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

34_1 Fase della comunicazione istituzionale 34_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 
sui siti tematici e sui social, di dati e 
informazioni aggiornate

Responsabile pubblicazione - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

34_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di 
"Amministrazione trasparente" per 
pubblicare tempestivamente, in attivita' e 
procedimenti-tipologie di procedimento, i 
dati, le Informazioni e la modulistica sul 
procedimento nonche' il link di accesso al 
servizio on line

34_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e 
documenti da pubblicare, ai fini della 
trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 
(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 
livello (Tipologie di dati) della sezione 
"Amministrazione trasparente"

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

34_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

34_3_1 Acquisizione comunicazione, anche 
per via telematica, dell'inizio dei lavori 
asseverata

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

34_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

34_3_2 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo dal DUP/PEG-
PDO/Piano Performance e altri strumenti di 
programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

34_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

34_3_3 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo da "Amministrazione 
trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - 
"Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi



- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

34_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

34_3_4 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione dei tempi del 
procedimento/procedura in 
"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 
procedimenti" - "Monitoraggio tempi 
procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

34_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

34_3_5 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione anticorruzione e 
improntata alla integrita' del 
procedimento/processo dalla scheda di 
analisi (mappatura), valutazione e 
trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

34_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

34_4_1 Verifica, con modalita' informatica, 
la completezza formale della segnalazione e 
dei relativi allegati

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

34_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

34_4_2 Elaborazione e trasmissione 
ricevuta della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

34_5 Fase della iniziativa: soccorso 
istruttorio per il caso di incompetenza con 
invio dell'interessato al funzionario o ufficio 
competente della medesima 
amministrazione

34_5_1 Indirizzamento dell'interessato al 
funzionario o ufficio competente della 
medesima amministrazione , qualora il 
dipendente non sia competente per 
posizione rivestita o per materia

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione



- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

34_6 Fase della iniziativa: UNITA' 
ORGANIZZATIVA - individuazione e 
assegnazione procedimento/processo 
all'unita' organizzativa responsabile della 
istruttoria e di ogni altro adempimento 
procedimentale, nonche' dell'adozione del 
provvedimento finale

34_6_1 Assegnazione effettuata in base alla 
legge, al regolamento reso pubblico secondo 
quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, 
nonche' in base all'organigramma e, infine, 
alla prassi dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

34_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO

34_7_1 Assegnazione effettuata dal 
Dirigente ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

34_8 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': CONFLITTO 
INTERESSI - gestione conflitto di interessi

34_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 
interesse

Responsabile procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

34_9 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': MISURE 
PREVENZIONE - pianificazione, delle 
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 
e da attuare nel singolo processo

34_9_1 CHEK-LIST delle misure di 
prevenzione, generali e specifiche, da 
attuare nel processo come desunte dal 
PTPCT

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

34_10 Fase della iniziativa: 
COMUNICAZIONE UNITA' 
ORGANIZZATIVA

34_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui 
all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a 
chiunque vi abbia interesse della unita' 
organizzativa competente e del nominativo 
del responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

34_11 Fase della iniziativa: 
COMUNICAZIONE AVVIO 
PROCEDIMENTO

34_11_1 Comunicazione di avvio con le 
modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai 
soggetti nei confronti dei quali il 
provvedimento finale e' destinato a produrre 
effetti diretti ed a quelli che per legge 
debbono intervenirvi

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

34_12 Fase iniziativa: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

34_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

34_13 Fase della iniziativa: 
COMUNICAZIONE DESTINATARI

34_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento 
ai soggetti individuati o facilmente 
individuabili, diversi dai diretti destinatari del 
provvedimento, ai quali possa derivare un 
pregiudizio dal provvedimento finale

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi



- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

34_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - 
intervento di qualunque soggetto, portatore 
di interessi pubblici o privati, nonche' dei 
portatori di interessi diffusi costituiti in 
associazioni o comitati, a cui possa derivare 
un pregiudizio dal provvedimento

34_14_1 Partecipazione al 
procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 
241/1990: valutazione documenti

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

34_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - 
intervento di qualunque soggetto, portatore 
di interessi pubblici o privati, nonche' dei 
portatori di interessi diffusi costituiti in 
associazioni o comitati, a cui possa derivare 
un pregiudizio dal provvedimento

34_14_2 Partecipazione al 
procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 
241/1990: valutazione documenti

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

34_15 Fase istruttoria: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

34_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

34_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

34_16_1 Controllo delle condizioni di 
ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 
19, comma 1, L. 241/1990

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

34_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

34_16_2 Acquisizione 
certificazioni/attestazioni relative al 
possesso requisiti

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione



- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

34_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 
ISTRUTTORIE con richiesta di 
presentazione integrazioni documentali

34_17_1 Richiesta e acquisizione 
integrazione documentali

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

34_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 
accertamento di ufficio dei fatti, con 
compimento degli atti all'uopo necessari, e 
adozione di ogni misura per l'adeguato e 
sollecito svolgimento dell'istruttoria

34_18_1 Richiesta e acquisizione 
integrazione documentali

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

34_19 Fase consultiva: acquisizione intese, 
nulla osta, concerti o assensi di diverse 
amministrazioni pubbliche

34_19_1 Proposta di indizione della 
conferenza di servizi

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

34_19 Fase consultiva: acquisizione intese, 
nulla osta, concerti o assensi di diverse 
amministrazioni pubbliche

34_19_2 Indizione di una conferenza di 
servizi

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

34_20 Fase istruttoria: valutazione della 
conformita' del progetto alla normativa 
vigente

34_20_1 Controllo presenza dell'elaborato 
progettuale e delle dichiarazioni richieste nel 
modello predisposto dall'Ente

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

34_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 
RIGETTO

34_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi 
all'accoglimento dell'istanza - 
Comunicazione dei motivi ostativi 
all'accoglimento dell'istanza

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

34_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti 
di segreteria-istruttoria

34_22_1 Richiesta di pagamento diritti di 
segreteria

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

34_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti 
di segreteria-istruttoria

34_22_2 Verifica pagamento dei diritti di 
segreteria

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi



34_23 Fase decisoria: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

34_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Responsabile procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

34_24 Fase decisoria: rilascio o diniego 
autorizzazione/concessione/parere

34_24_1 Adozione autorizzazione o 
provvedimento di rigetto istanza

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

34_25 Fase di tutela: attivazione potere 
sostitutivo

34_25_1 Intervento del superiore gerarchico 
in qualita' titolare del potere sostitutivo per il 
caso di inerzia

Superiore gerarchico - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

34_26 Fase integrazione efficacia: 
pubblicita' legale

34_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 
line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

34_26 Fase integrazione efficacia: 
pubblicita' legale

34_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 
line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

34_27 Fase obblighi informativi: 
trasmissione dati/documenti/informazioni a 
uffici interni dell'Ente e/o a altre 
amministrazioni e soggetti pubblici o privati 
in attuazione degli obblighi di comunicazione 
imposti dalla legge e dai regolamenti

34_27_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 
soggetti pubblici e privati competenti

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

34_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative agli accordi stipulati 
dall'amministrazione con soggetti privati o 
con altre amministrazioni pubbliche in 
attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 
7 agosto 1990, n. 241

34_28_1 Preparazione, elaborazione e 
trasmissione dati, informazioni e documenti 
da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 
sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 
nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 
dati) della sezione "Amministrazione 
trasparente"

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

34_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative agli accordi stipulati 
dall'amministrazione con soggetti privati o 
con altre amministrazioni pubbliche in 
attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 
7 agosto 1990, n. 241

34_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative 
ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi 
ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - 
Pubblicazione dati, informazioni, documenti 
nelle sezioni e sotto-sezioni di 
"Amministrazione trasparente"

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

34_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

34_29_1 Preparazione, elaborazione e 
trasmissione dati, informazioni e documenti 
da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 
sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 
nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 
dati) della sezione "Amministrazione 
trasparente"

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

34_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

34_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative 
ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi 
ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - 
Pubblicazione dati, informazioni, documenti 
nelle sezioni e sotto-sezioni di 
"Amministrazione trasparente"

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

34_30 Fase di controllo: controllo 
effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 
lege o in attuazione delle prescrizioni del 
PTCPT

34_30_1 Controllo effettuazione 
pubblicazioni obbligatorie - Collegamento 
alla sezione "Amministrazione trasparente" 
del sito web e ricerca documenti e dati 
oggetto di obbligo di pubblicazione

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

34_31 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': report misure di 
prevenzione attuate nel processo

34_31_1 REPORT delle misure di 
prevenzione della corruzione e illegalita' 
attuate nel processo

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

34_32 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': adempimento 
obblighi informativi

34_32_1 Trasmissione REPORT delle 
misure di prevenzione della corruzione 
attuate nel processo al RPCT o 
conservazione del REPORT nel fascicolo e 
adempimento di tutti gli obbligi informativi 
nei confronti del RPC

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi



- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

34_33 Fase di controllo: monitoraggio 
attuazione misure anticorruzione

34_33_1 Confronto tra le misure contenute 
nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

34_34 Fase di prevenzione della corruzione: 
riscontro della presenza della attuazione 
delle misure di prevenzione all'interno degli 
obiettivi organizzativi e individuali del Piano 
della performance o di documenti analoghi

34_34_1 Verifica del collegamento tra gli 
obiettivi individuati nel PTPC per i 
responsabili delle unita' organizzative in 
merito all'attuazione delle misure di 
prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 
relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 
inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 
performance o in documenti analoghi, 
dall'altro lato

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

34_35 Fase della prevenzione della 
corruzione: azioni correttive

34_35_1 Individuazione e adozione azioni e 
misure adeguate per le non conformita' 
rilevate dal sistema di monitoraggio 
anticorruzione, con eventuale modifica del 
PTPCT

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

FUNZIONE O SERVIZIO: Edilizia Privata - 
SUE

RESPONSABILE: Dott. Pileggi Antonio

PROCESSO NUMERO: 35 Interventi 
aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e 
lavori di qualunque genere su beni 
culturali - Autorizzazione (PdC) piu' 
Autorizzazione soprintendenza (la 
mappatura si riferisce al PdC)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 
PROCESSO:
L'istanza di autorizzazione, 
contestualmente alle altre eventuali 
istanze, deve essere presentata allo 
sportello unico contestualmente alla 
domanda di rilascio del permesso di 
costruire.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 
PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le 
RESPONSABILITA', le STRUTTURE 
ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il 
TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI 
INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le 
INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli 
INDICATORI di efficienza, efficacia ed 
economicita' sono individuati nel 
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del 
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di 
tutti i CAMPI del presente documento per 
la completa "DESCRIZIONE 
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la 
non rilevanza delle singole azioni, fasi o 
dell'intero processo ai fini del RISK 
MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o 
concessione e provvedimenti ampliativi 
della sfera giuridica dei destinatari privi di 
effetto economico diretto ed immediato 
per il destinatario

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE PROGRAMMAZIONE



FASE AZIONE ESECUTORE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 
OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

numero e descrizione numero e descrizione azione
35_1 Fase della comunicazione istituzionale 35_1_1 Controllo contenuto pagine sito 

dell'ente, siti tematici, e social, al fine di 
individuare lacune o necessita' di 
aggiornamento

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

35_1 Fase della comunicazione istituzionale 35_1_2 Aggiornamento ordinario dei 
contenuti delle pagine web

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

35_1 Fase della comunicazione istituzionale 35_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

35_1 Fase della comunicazione istituzionale 35_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 
sui siti tematici e sui social, di dati e 
informazioni aggiornate

Responsabile pubblicazione - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

35_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di 
"Amministrazione trasparente" per 
pubblicare tempestivamente, in attivita' e 
procedimenti-tipologie di procedimento, i 
dati, le Informazioni e la modulistica sul 
procedimento nonche' il link di accesso al 
servizio on line

35_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e 
documenti da pubblicare, ai fini della 
trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 
(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 
livello (Tipologie di dati) della sezione 
"Amministrazione trasparente"

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

35_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

35_3_1 Acquisizione comunicazione, anche 
per via telematica, dell'inizio dei lavori 
asseverata

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

35_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

35_3_2 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo dal DUP/PEG-
PDO/Piano Performance e altri strumenti di 
programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

35_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

35_3_3 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo da "Amministrazione 
trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - 
"Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

35_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

35_3_4 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione dei tempi del 
procedimento/procedura in 
"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 
procedimenti" - "Monitoraggio tempi 
procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

35_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

35_3_5 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione anticorruzione e 
improntata alla integrita' del 
procedimento/processo dalla scheda di 
analisi (mappatura), valutazione e 
trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

35_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

35_4_1 Verifica, con modalita' informatica, 
la completezza formale della segnalazione e 
dei relativi allegati

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

35_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

35_4_2 Elaborazione e trasmissione 
ricevuta della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

35_5 Fase della iniziativa: soccorso 
istruttorio per il caso di incompetenza con 
invio dell'interessato al funzionario o ufficio 
competente della medesima 
amministrazione

35_5_1 Indirizzamento dell'interessato al 
funzionario o ufficio competente della 
medesima amministrazione , qualora il 
dipendente non sia competente per 
posizione rivestita o per materia

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

35_6 Fase della iniziativa: UNITA' 
ORGANIZZATIVA - individuazione e 
assegnazione procedimento/processo 
all'unita' organizzativa responsabile della 
istruttoria e di ogni altro adempimento 
procedimentale, nonche' dell'adozione del 
provvedimento finale

35_6_1 Assegnazione effettuata in base alla 
legge, al regolamento reso pubblico secondo 
quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, 
nonche' in base all'organigramma e, infine, 
alla prassi dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare



- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

35_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO

35_7_1 Assegnazione effettuata dal 
Dirigente ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

35_8 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': CONFLITTO 
INTERESSI - gestione conflitto di interessi

35_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 
interesse

Responsabile procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

35_9 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': MISURE 
PREVENZIONE - pianificazione, delle 
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 
e da attuare nel singolo processo

35_9_1 CHEK-LIST delle misure di 
prevenzione, generali e specifiche, da 
attuare nel processo come desunte dal 
PTPCT

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

35_10 Fase della iniziativa: 
COMUNICAZIONE UNITA' 
ORGANIZZATIVA

35_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui 
all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a 
chiunque vi abbia interesse della unita' 
organizzativa competente e del nominativo 
del responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

35_11 Fase della iniziativa: 
COMUNICAZIONE AVVIO 
PROCEDIMENTO

35_11_1 Comunicazione di avvio con le 
modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai 
soggetti nei confronti dei quali il 
provvedimento finale e' destinato a produrre 
effetti diretti ed a quelli che per legge 
debbono intervenirvi

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

35_12 Fase iniziativa: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

35_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

35_13 Fase della iniziativa: 
COMUNICAZIONE DESTINATARI

35_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento 
ai soggetti individuati o facilmente 
individuabili, diversi dai diretti destinatari del 
provvedimento, ai quali possa derivare un 
pregiudizio dal provvedimento finale

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

35_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - 
intervento di qualunque soggetto, portatore 
di interessi pubblici o privati, nonche' dei 
portatori di interessi diffusi costituiti in 
associazioni o comitati, a cui possa derivare 
un pregiudizio dal provvedimento

35_14_1 Partecipazione al 
procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 
241/1990: valutazione documenti

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi



- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

35_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - 
intervento di qualunque soggetto, portatore 
di interessi pubblici o privati, nonche' dei 
portatori di interessi diffusi costituiti in 
associazioni o comitati, a cui possa derivare 
un pregiudizio dal provvedimento

35_14_2 Partecipazione al 
procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 
241/1990: valutazione documenti

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

35_15 Fase istruttoria: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

35_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

35_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

35_16_1 Controllo delle condizioni di 
ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 
19, comma 1, L. 241/1990

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

35_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

35_16_2 Acquisizione 
certificazioni/attestazioni relative al 
possesso requisiti

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

35_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 
ISTRUTTORIE con richiesta di 
presentazione integrazioni documentali

35_17_1 Richiesta e acquisizione 
integrazione documentali

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione



- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

35_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 
accertamento di ufficio dei fatti, con 
compimento degli atti all'uopo necessari, e 
adozione di ogni misura per l'adeguato e 
sollecito svolgimento dell'istruttoria

35_18_1 Richiesta e acquisizione 
integrazione documentali

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

35_19 Fase consultiva: acquisizione intese, 
nulla osta, concerti o assensi di diverse 
amministrazioni pubbliche

35_19_1 Proposta di indizione della 
conferenza di servizi

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

35_19 Fase consultiva: acquisizione intese, 
nulla osta, concerti o assensi di diverse 
amministrazioni pubbliche

35_19_2 Indizione di una conferenza di 
servizi

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

35_20 Fase istruttoria: valutazione della 
conformita' del progetto alla normativa 
vigente

35_20_1 Controllo presenza dell'elaborato 
progettuale e delle dichiarazioni richieste nel 
modello predisposto dall'Ente

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

35_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 
RIGETTO

35_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi 
all'accoglimento dell'istanza - 
Comunicazione dei motivi ostativi 
all'accoglimento dell'istanza

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

35_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti 
di segreteria-istruttoria

35_22_1 Richiesta di pagamento diritti di 
segreteria

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

35_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti 
di segreteria-istruttoria

35_22_2 Verifica pagamento dei diritti di 
segreteria

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

35_23 Fase decisoria: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

35_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Responsabile procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi



35_24 Fase decisoria: rilascio o diniego 
autorizzazione/concessione/parere

35_24_1 Adozione autorizzazione o 
provvedimento di rigetto istanza

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

35_25 Fase di tutela: attivazione potere 
sostitutivo

35_25_1 Intervento del superiore gerarchico 
in qualita' titolare del potere sostitutivo per il 
caso di inerzia

Superiore gerarchico - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

35_26 Fase integrazione efficacia: 
pubblicita' legale

35_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 
line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

35_26 Fase integrazione efficacia: 
pubblicita' legale

35_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 
line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

35_27 Fase obblighi informativi: 
trasmissione dati/documenti/informazioni a 
uffici interni dell'Ente e/o a altre 
amministrazioni e soggetti pubblici o privati 
in attuazione degli obblighi di comunicazione 
imposti dalla legge e dai regolamenti

35_27_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 
soggetti pubblici e privati competenti

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

35_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative agli accordi stipulati 
dall'amministrazione con soggetti privati o 
con altre amministrazioni pubbliche in 
attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 
7 agosto 1990, n. 241

35_28_1 Preparazione, elaborazione e 
trasmissione dati, informazioni e documenti 
da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 
sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 
nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 
dati) della sezione "Amministrazione 
trasparente"

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

35_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative agli accordi stipulati 
dall'amministrazione con soggetti privati o 
con altre amministrazioni pubbliche in 
attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 
7 agosto 1990, n. 241

35_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative 
ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi 
ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - 
Pubblicazione dati, informazioni, documenti 
nelle sezioni e sotto-sezioni di 
"Amministrazione trasparente"

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

35_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

35_29_1 Preparazione, elaborazione e 
trasmissione dati, informazioni e documenti 
da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 
sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 
nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 
dati) della sezione "Amministrazione 
trasparente"

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

35_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

35_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative 
ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi 
ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - 
Pubblicazione dati, informazioni, documenti 
nelle sezioni e sotto-sezioni di 
"Amministrazione trasparente"

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

35_30 Fase di controllo: controllo 
effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 
lege o in attuazione delle prescrizioni del 
PTCPT

35_30_1 Controllo effettuazione 
pubblicazioni obbligatorie - Collegamento 
alla sezione "Amministrazione trasparente" 
del sito web e ricerca documenti e dati 
oggetto di obbligo di pubblicazione

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

35_31 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': report misure di 
prevenzione attuate nel processo

35_31_1 REPORT delle misure di 
prevenzione della corruzione e illegalita' 
attuate nel processo

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

35_32 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': adempimento 
obblighi informativi

35_32_1 Trasmissione REPORT delle 
misure di prevenzione della corruzione 
attuate nel processo al RPCT o 
conservazione del REPORT nel fascicolo e 
adempimento di tutti gli obbligi informativi 
nei confronti del RPC

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

35_33 Fase di controllo: monitoraggio 
attuazione misure anticorruzione

35_33_1 Confronto tra le misure contenute 
nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi



- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

35_34 Fase di prevenzione della corruzione: 
riscontro della presenza della attuazione 
delle misure di prevenzione all'interno degli 
obiettivi organizzativi e individuali del Piano 
della performance o di documenti analoghi

35_34_1 Verifica del collegamento tra gli 
obiettivi individuati nel PTPC per i 
responsabili delle unita' organizzative in 
merito all'attuazione delle misure di 
prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 
relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 
inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 
performance o in documenti analoghi, 
dall'altro lato

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

35_35 Fase della prevenzione della 
corruzione: azioni correttive

35_35_1 Individuazione e adozione azioni e 
misure adeguate per le non conformita' 
rilevate dal sistema di monitoraggio 
anticorruzione, con eventuale modifica del 
PTPCT

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

FUNZIONE O SERVIZIO: Edilizia Privata - 
SUE

RESPONSABILE: Dott. Pileggi Antonio

PROCESSO NUMERO: 36 Interventi su 
immobili sottoposti a vincolo 
idrogeologico - Autorizzazione (PdC) piu' 
Autorizzazione idrogeologica della 
Regione (La mappatura si riferisce al 
PdC)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 
PROCESSO:
La descrizione di questo L'istanza di 
autorizzazione, contestualmente alle 
altre eventuali istanze, deve essere 
presentata allo sportello unico 
contestualmente alla domanda di rilascio 
del permesso di costruire.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 
PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le 
RESPONSABILITA', le STRUTTURE 
ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il 
TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI 
INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le 
INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli 
INDICATORI di efficienza, efficacia ed 
economicita' sono individuati nel 
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del 
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di 
tutti i CAMPI del presente documento per 
la completa "DESCRIZIONE 
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la 
non rilevanza delle singole azioni, fasi o 
dell'intero processo ai fini del RISK 
MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o 
concessione e provvedimenti ampliativi 
della sfera giuridica dei destinatari privi di 
effetto economico diretto ed immediato 
per il destinatario

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE PROGRAMMAZIONE

FASE AZIONE ESECUTORE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 
OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

numero e descrizione numero e descrizione azione
36_1 Fase della comunicazione istituzionale 36_1_1 Controllo contenuto pagine sito 

dell'ente, siti tematici, e social, al fine di 
individuare lacune o necessita' di 
aggiornamento

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'



- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

36_1 Fase della comunicazione istituzionale 36_1_2 Aggiornamento ordinario dei 
contenuti delle pagine web

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

36_1 Fase della comunicazione istituzionale 36_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

36_1 Fase della comunicazione istituzionale 36_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 
sui siti tematici e sui social, di dati e 
informazioni aggiornate

Responsabile pubblicazione - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

36_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di 
"Amministrazione trasparente" per 
pubblicare tempestivamente, in attivita' e 
procedimenti-tipologie di procedimento, i 
dati, le Informazioni e la modulistica sul 
procedimento nonche' il link di accesso al 
servizio on line

36_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e 
documenti da pubblicare, ai fini della 
trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 
(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 
livello (Tipologie di dati) della sezione 
"Amministrazione trasparente"

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

36_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

36_3_1 Acquisizione comunicazione, anche 
per via telematica, dell'inizio dei lavori 
asseverata

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione



- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

36_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

36_3_2 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo dal DUP/PEG-
PDO/Piano Performance e altri strumenti di 
programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

36_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

36_3_3 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo da "Amministrazione 
trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - 
"Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

36_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

36_3_4 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione dei tempi del 
procedimento/procedura in 
"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 
procedimenti" - "Monitoraggio tempi 
procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

36_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

36_3_5 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione anticorruzione e 
improntata alla integrita' del 
procedimento/processo dalla scheda di 
analisi (mappatura), valutazione e 
trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

36_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

36_4_1 Verifica, con modalita' informatica, 
la completezza formale della segnalazione e 
dei relativi allegati

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

36_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

36_4_2 Elaborazione e trasmissione 
ricevuta della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

36_5 Fase della iniziativa: soccorso 
istruttorio per il caso di incompetenza con 
invio dell'interessato al funzionario o ufficio 
competente della medesima 
amministrazione

36_5_1 Indirizzamento dell'interessato al 
funzionario o ufficio competente della 
medesima amministrazione , qualora il 
dipendente non sia competente per 
posizione rivestita o per materia

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

36_6 Fase della iniziativa: UNITA' 
ORGANIZZATIVA - individuazione e 
assegnazione procedimento/processo 
all'unita' organizzativa responsabile della 
istruttoria e di ogni altro adempimento 
procedimentale, nonche' dell'adozione del 
provvedimento finale

36_6_1 Assegnazione effettuata in base alla 
legge, al regolamento reso pubblico secondo 
quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, 
nonche' in base all'organigramma e, infine, 
alla prassi dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi



- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

36_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO

36_7_1 Assegnazione effettuata dal 
Dirigente ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

36_8 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': CONFLITTO 
INTERESSI - gestione conflitto di interessi

36_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 
interesse

Responsabile procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

36_9 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': MISURE 
PREVENZIONE - pianificazione, delle 
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 
e da attuare nel singolo processo

36_9_1 CHEK-LIST delle misure di 
prevenzione, generali e specifiche, da 
attuare nel processo come desunte dal 
PTPCT

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

36_10 Fase della iniziativa: 
COMUNICAZIONE UNITA' 
ORGANIZZATIVA

36_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui 
all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a 
chiunque vi abbia interesse della unita' 
organizzativa competente e del nominativo 
del responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

36_11 Fase della iniziativa: 
COMUNICAZIONE AVVIO 
PROCEDIMENTO

36_11_1 Comunicazione di avvio con le 
modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai 
soggetti nei confronti dei quali il 
provvedimento finale e' destinato a produrre 
effetti diretti ed a quelli che per legge 
debbono intervenirvi

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

36_12 Fase iniziativa: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

36_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

36_13 Fase della iniziativa: 
COMUNICAZIONE DESTINATARI

36_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento 
ai soggetti individuati o facilmente 
individuabili, diversi dai diretti destinatari del 
provvedimento, ai quali possa derivare un 
pregiudizio dal provvedimento finale

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

36_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - 
intervento di qualunque soggetto, portatore 
di interessi pubblici o privati, nonche' dei 
portatori di interessi diffusi costituiti in 
associazioni o comitati, a cui possa derivare 
un pregiudizio dal provvedimento

36_14_1 Partecipazione al 
procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 
241/1990: valutazione documenti

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

36_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - 
intervento di qualunque soggetto, portatore 
di interessi pubblici o privati, nonche' dei 
portatori di interessi diffusi costituiti in 
associazioni o comitati, a cui possa derivare 
un pregiudizio dal provvedimento

36_14_2 Partecipazione al 
procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 
241/1990: valutazione documenti

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

36_15 Fase istruttoria: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

36_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

36_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

36_16_1 Controllo delle condizioni di 
ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 
19, comma 1, L. 241/1990

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

36_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

36_16_2 Acquisizione 
certificazioni/attestazioni relative al 
possesso requisiti

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

36_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 
ISTRUTTORIE con richiesta di 
presentazione integrazioni documentali

36_17_1 Richiesta e acquisizione 
integrazione documentali

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi



- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

36_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 
accertamento di ufficio dei fatti, con 
compimento degli atti all'uopo necessari, e 
adozione di ogni misura per l'adeguato e 
sollecito svolgimento dell'istruttoria

36_18_1 Richiesta e acquisizione 
integrazione documentali

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

36_19 Fase consultiva: acquisizione intese, 
nulla osta, concerti o assensi di diverse 
amministrazioni pubbliche

36_19_1 Proposta di indizione della 
conferenza di servizi

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

36_19 Fase consultiva: acquisizione intese, 
nulla osta, concerti o assensi di diverse 
amministrazioni pubbliche

36_19_2 Indizione di una conferenza di 
servizi

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

36_20 Fase istruttoria: valutazione della 
conformita' del progetto alla normativa 
vigente

36_20_1 Controllo presenza dell'elaborato 
progettuale e delle dichiarazioni richieste nel 
modello predisposto dall'Ente

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

36_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 
RIGETTO

36_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi 
all'accoglimento dell'istanza - 
Comunicazione dei motivi ostativi 
all'accoglimento dell'istanza

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

36_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti 
di segreteria-istruttoria

36_22_1 Richiesta di pagamento diritti di 
segreteria

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

36_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti 
di segreteria-istruttoria

36_22_2 Verifica pagamento dei diritti di 
segreteria

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

36_23 Fase decisoria: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

36_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Responsabile procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

36_24 Fase decisoria: rilascio o diniego 
autorizzazione/concessione/parere

36_24_1 Adozione autorizzazione o 
provvedimento di rigetto istanza

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

36_25 Fase di tutela: attivazione potere 
sostitutivo

36_25_1 Intervento del superiore gerarchico 
in qualita' titolare del potere sostitutivo per il 
caso di inerzia

Superiore gerarchico - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

36_26 Fase integrazione efficacia: 
pubblicita' legale

36_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 
line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

36_26 Fase integrazione efficacia: 
pubblicita' legale

36_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 
line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

36_27 Fase obblighi informativi: 
trasmissione dati/documenti/informazioni a 
uffici interni dell'Ente e/o a altre 
amministrazioni e soggetti pubblici o privati 
in attuazione degli obblighi di comunicazione 
imposti dalla legge e dai regolamenti

36_27_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 
soggetti pubblici e privati competenti

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

36_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative agli accordi stipulati 
dall'amministrazione con soggetti privati o 
con altre amministrazioni pubbliche in 
attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 
7 agosto 1990, n. 241

36_28_1 Preparazione, elaborazione e 
trasmissione dati, informazioni e documenti 
da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 
sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 
nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 
dati) della sezione "Amministrazione 
trasparente"

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare



- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

36_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative agli accordi stipulati 
dall'amministrazione con soggetti privati o 
con altre amministrazioni pubbliche in 
attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 
7 agosto 1990, n. 241

36_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative 
ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi 
ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - 
Pubblicazione dati, informazioni, documenti 
nelle sezioni e sotto-sezioni di 
"Amministrazione trasparente"

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

36_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

36_29_1 Preparazione, elaborazione e 
trasmissione dati, informazioni e documenti 
da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 
sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 
nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 
dati) della sezione "Amministrazione 
trasparente"

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

36_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

36_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative 
ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi 
ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - 
Pubblicazione dati, informazioni, documenti 
nelle sezioni e sotto-sezioni di 
"Amministrazione trasparente"

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

36_30 Fase di controllo: controllo 
effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 
lege o in attuazione delle prescrizioni del 
PTCPT

36_30_1 Controllo effettuazione 
pubblicazioni obbligatorie - Collegamento 
alla sezione "Amministrazione trasparente" 
del sito web e ricerca documenti e dati 
oggetto di obbligo di pubblicazione

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

36_31 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': report misure di 
prevenzione attuate nel processo

36_31_1 REPORT delle misure di 
prevenzione della corruzione e illegalita' 
attuate nel processo

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

36_32 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': adempimento 
obblighi informativi

36_32_1 Trasmissione REPORT delle 
misure di prevenzione della corruzione 
attuate nel processo al RPCT o 
conservazione del REPORT nel fascicolo e 
adempimento di tutti gli obbligi informativi 
nei confronti del RPC

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

36_33 Fase di controllo: monitoraggio 
attuazione misure anticorruzione

36_33_1 Confronto tra le misure contenute 
nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

36_34 Fase di prevenzione della corruzione: 
riscontro della presenza della attuazione 
delle misure di prevenzione all'interno degli 
obiettivi organizzativi e individuali del Piano 
della performance o di documenti analoghi

36_34_1 Verifica del collegamento tra gli 
obiettivi individuati nel PTPC per i 
responsabili delle unita' organizzative in 
merito all'attuazione delle misure di 
prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 
relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 
inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 
performance o in documenti analoghi, 
dall'altro lato

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

36_35 Fase della prevenzione della 
corruzione: azioni correttive

36_35_1 Individuazione e adozione azioni e 
misure adeguate per le non conformita' 
rilevate dal sistema di monitoraggio 
anticorruzione, con eventuale modifica del 
PTPCT

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

FUNZIONE O SERVIZIO: Edilizia Privata - 
SUE

RESPONSABILE: Dott. Pileggi Antonio

PROCESSO NUMERO: 37 interventi su 
immobili in area sottoposta a tutela 
(fasce di rispetto dei corpi idrici) - 
Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione 
idraulica Regionale (la mappatura si 
riferisce al PdC)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 
PROCESSO:
L'istanza di autorizzazione, 
contestualmente alle altre eventuali 
istanze, deve essere presentata allo 
sportello unico contestualmente alla 
domanda di rilascio del permesso di 
costruire.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 
PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le 
RESPONSABILITA', le STRUTTURE 
ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il 
TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI 
INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le 
INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli 
INDICATORI di efficienza, efficacia ed 
economicita' sono individuati nel 
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del 
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di 
tutti i CAMPI del presente documento per 
la completa "DESCRIZIONE 
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la 
non rilevanza delle singole azioni, fasi o 
dell'intero processo ai fini del RISK 
MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o 
concessione e provvedimenti ampliativi 
della sfera giuridica dei destinatari privi di 
effetto economico diretto ed immediato 
per il destinatario

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE PROGRAMMAZIONE

FASE AZIONE ESECUTORE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 
OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

numero e descrizione numero e descrizione azione
37_1 Fase della comunicazione istituzionale 37_1_1 Controllo contenuto pagine sito 

dell'ente, siti tematici, e social, al fine di 
individuare lacune o necessita' di 
aggiornamento

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

37_1 Fase della comunicazione istituzionale 37_1_2 Aggiornamento ordinario dei 
contenuti delle pagine web

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

37_1 Fase della comunicazione istituzionale 37_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

37_1 Fase della comunicazione istituzionale 37_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 
sui siti tematici e sui social, di dati e 
informazioni aggiornate

Responsabile pubblicazione - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

37_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di 
"Amministrazione trasparente" per 
pubblicare tempestivamente, in attivita' e 
procedimenti-tipologie di procedimento, i 
dati, le Informazioni e la modulistica sul 
procedimento nonche' il link di accesso al 
servizio on line

37_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e 
documenti da pubblicare, ai fini della 
trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 
(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 
livello (Tipologie di dati) della sezione 
"Amministrazione trasparente"

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

37_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

37_3_1 Acquisizione comunicazione, anche 
per via telematica, dell'inizio dei lavori 
asseverata

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi



- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

37_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

37_3_2 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo dal DUP/PEG-
PDO/Piano Performance e altri strumenti di 
programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

37_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

37_3_3 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo da "Amministrazione 
trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - 
"Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

37_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

37_3_4 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione dei tempi del 
procedimento/procedura in 
"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 
procedimenti" - "Monitoraggio tempi 
procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

37_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

37_3_5 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione anticorruzione e 
improntata alla integrita' del 
procedimento/processo dalla scheda di 
analisi (mappatura), valutazione e 
trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

37_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

37_4_1 Verifica, con modalita' informatica, 
la completezza formale della segnalazione e 
dei relativi allegati

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione



- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

37_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

37_4_2 Elaborazione e trasmissione 
ricevuta della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

37_5 Fase della iniziativa: soccorso 
istruttorio per il caso di incompetenza con 
invio dell'interessato al funzionario o ufficio 
competente della medesima 
amministrazione

37_5_1 Indirizzamento dell'interessato al 
funzionario o ufficio competente della 
medesima amministrazione , qualora il 
dipendente non sia competente per 
posizione rivestita o per materia

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

37_6 Fase della iniziativa: UNITA' 
ORGANIZZATIVA - individuazione e 
assegnazione procedimento/processo 
all'unita' organizzativa responsabile della 
istruttoria e di ogni altro adempimento 
procedimentale, nonche' dell'adozione del 
provvedimento finale

37_6_1 Assegnazione effettuata in base alla 
legge, al regolamento reso pubblico secondo 
quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, 
nonche' in base all'organigramma e, infine, 
alla prassi dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

37_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO

37_7_1 Assegnazione effettuata dal 
Dirigente ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

37_8 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': CONFLITTO 
INTERESSI - gestione conflitto di interessi

37_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 
interesse

Responsabile procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

37_9 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': MISURE 
PREVENZIONE - pianificazione, delle 
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 
e da attuare nel singolo processo

37_9_1 CHEK-LIST delle misure di 
prevenzione, generali e specifiche, da 
attuare nel processo come desunte dal 
PTPCT

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

37_10 Fase della iniziativa: 
COMUNICAZIONE UNITA' 
ORGANIZZATIVA

37_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui 
all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a 
chiunque vi abbia interesse della unita' 
organizzativa competente e del nominativo 
del responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

37_11 Fase della iniziativa: 
COMUNICAZIONE AVVIO 
PROCEDIMENTO

37_11_1 Comunicazione di avvio con le 
modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai 
soggetti nei confronti dei quali il 
provvedimento finale e' destinato a produrre 
effetti diretti ed a quelli che per legge 
debbono intervenirvi

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi



- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

37_12 Fase iniziativa: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

37_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

37_13 Fase della iniziativa: 
COMUNICAZIONE DESTINATARI

37_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento 
ai soggetti individuati o facilmente 
individuabili, diversi dai diretti destinatari del 
provvedimento, ai quali possa derivare un 
pregiudizio dal provvedimento finale

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

37_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - 
intervento di qualunque soggetto, portatore 
di interessi pubblici o privati, nonche' dei 
portatori di interessi diffusi costituiti in 
associazioni o comitati, a cui possa derivare 
un pregiudizio dal provvedimento

37_14_1 Partecipazione al 
procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 
241/1990: valutazione documenti

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

37_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - 
intervento di qualunque soggetto, portatore 
di interessi pubblici o privati, nonche' dei 
portatori di interessi diffusi costituiti in 
associazioni o comitati, a cui possa derivare 
un pregiudizio dal provvedimento

37_14_2 Partecipazione al 
procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 
241/1990: valutazione documenti

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

37_15 Fase istruttoria: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

37_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione



- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

37_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

37_16_1 Controllo delle condizioni di 
ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 
19, comma 1, L. 241/1990

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

37_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

37_16_2 Acquisizione 
certificazioni/attestazioni relative al 
possesso requisiti

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

37_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 
ISTRUTTORIE con richiesta di 
presentazione integrazioni documentali

37_17_1 Richiesta e acquisizione 
integrazione documentali

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

37_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 
accertamento di ufficio dei fatti, con 
compimento degli atti all'uopo necessari, e 
adozione di ogni misura per l'adeguato e 
sollecito svolgimento dell'istruttoria

37_18_1 Richiesta e acquisizione 
integrazione documentali

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

37_19 Fase consultiva: acquisizione intese, 
nulla osta, concerti o assensi di diverse 
amministrazioni pubbliche

37_19_1 Proposta di indizione della 
conferenza di servizi

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

37_19 Fase consultiva: acquisizione intese, 
nulla osta, concerti o assensi di diverse 
amministrazioni pubbliche

37_19_2 Indizione di una conferenza di 
servizi

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

37_20 Fase istruttoria: valutazione della 
conformita' del progetto alla normativa 
vigente

37_20_1 Controllo presenza dell'elaborato 
progettuale e delle dichiarazioni richieste nel 
modello predisposto dall'Ente

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

37_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 
RIGETTO

37_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi 
all'accoglimento dell'istanza - 
Comunicazione dei motivi ostativi 
all'accoglimento dell'istanza

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi



37_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti 
di segreteria-istruttoria

37_22_1 Richiesta di pagamento diritti di 
segreteria

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

37_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti 
di segreteria-istruttoria

37_22_2 Verifica pagamento dei diritti di 
segreteria

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

37_23 Fase decisoria: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

37_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Responsabile procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

37_24 Fase decisoria: rilascio o diniego 
autorizzazione/concessione/parere

37_24_1 Adozione autorizzazione o 
provvedimento di rigetto istanza

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

37_25 Fase di tutela: attivazione potere 
sostitutivo

37_25_1 Intervento del superiore gerarchico 
in qualita' titolare del potere sostitutivo per il 
caso di inerzia

Superiore gerarchico - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

37_26 Fase integrazione efficacia: 
pubblicita' legale

37_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 
line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

37_26 Fase integrazione efficacia: 
pubblicita' legale

37_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 
line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

37_27 Fase obblighi informativi: 
trasmissione dati/documenti/informazioni a 
uffici interni dell'Ente e/o a altre 
amministrazioni e soggetti pubblici o privati 
in attuazione degli obblighi di comunicazione 
imposti dalla legge e dai regolamenti

37_27_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 
soggetti pubblici e privati competenti

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

37_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative agli accordi stipulati 
dall'amministrazione con soggetti privati o 
con altre amministrazioni pubbliche in 
attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 
7 agosto 1990, n. 241

37_28_1 Preparazione, elaborazione e 
trasmissione dati, informazioni e documenti 
da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 
sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 
nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 
dati) della sezione "Amministrazione 
trasparente"

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

37_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative agli accordi stipulati 
dall'amministrazione con soggetti privati o 
con altre amministrazioni pubbliche in 
attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 
7 agosto 1990, n. 241

37_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative 
ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi 
ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - 
Pubblicazione dati, informazioni, documenti 
nelle sezioni e sotto-sezioni di 
"Amministrazione trasparente"

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

37_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

37_29_1 Preparazione, elaborazione e 
trasmissione dati, informazioni e documenti 
da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 
sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 
nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 
dati) della sezione "Amministrazione 
trasparente"

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

37_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

37_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative 
ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi 
ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - 
Pubblicazione dati, informazioni, documenti 
nelle sezioni e sotto-sezioni di 
"Amministrazione trasparente"

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

37_30 Fase di controllo: controllo 
effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 
lege o in attuazione delle prescrizioni del 
PTCPT

37_30_1 Controllo effettuazione 
pubblicazioni obbligatorie - Collegamento 
alla sezione "Amministrazione trasparente" 
del sito web e ricerca documenti e dati 
oggetto di obbligo di pubblicazione

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

37_31 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': report misure di 
prevenzione attuate nel processo

37_31_1 REPORT delle misure di 
prevenzione della corruzione e illegalita' 
attuate nel processo

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

37_32 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': adempimento 
obblighi informativi

37_32_1 Trasmissione REPORT delle 
misure di prevenzione della corruzione 
attuate nel processo al RPCT o 
conservazione del REPORT nel fascicolo e 
adempimento di tutti gli obbligi informativi 
nei confronti del RPC

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

37_33 Fase di controllo: monitoraggio 
attuazione misure anticorruzione

37_33_1 Confronto tra le misure contenute 
nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

37_34 Fase di prevenzione della corruzione: 
riscontro della presenza della attuazione 
delle misure di prevenzione all'interno degli 
obiettivi organizzativi e individuali del Piano 
della performance o di documenti analoghi

37_34_1 Verifica del collegamento tra gli 
obiettivi individuati nel PTPC per i 
responsabili delle unita' organizzative in 
merito all'attuazione delle misure di 
prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 
relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 
inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 
performance o in documenti analoghi, 
dall'altro lato

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

37_35 Fase della prevenzione della 
corruzione: azioni correttive

37_35_1 Individuazione e adozione azioni e 
misure adeguate per le non conformita' 
rilevate dal sistema di monitoraggio 
anticorruzione, con eventuale modifica del 
PTPCT

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare



- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

FUNZIONE O SERVIZIO: Edilizia Privata - 
SUE

RESPONSABILE: Dott. Pileggi Antonio

PROCESSO NUMERO: 40 Interventi da 
realizzare in aree naturali protette - 
Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione 
Ente Parco (la mappatura si riferisce al 
PdC)
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 
PROCESSO:
L'istanza di autorizzazione, 
contestualmente alle altre eventuali 
istanze, deve essere presentata allo 
sportello unico contestualmente alla 
domanda di rilascio del permesso di 
costruire.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 
PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le 
RESPONSABILITA', le STRUTTURE 
ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il 
TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI 
INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le 
INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli 
INDICATORI di efficienza, efficacia ed 
economicita' sono individuati nel 
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del 
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di 
tutti i CAMPI del presente documento per 
la completa "DESCRIZIONE 
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la 
non rilevanza delle singole azioni, fasi o 
dell'intero processo ai fini del RISK 
MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o 
concessione e provvedimenti ampliativi 
della sfera giuridica dei destinatari privi di 
effetto economico diretto ed immediato 
per il destinatario

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE PROGRAMMAZIONE

FASE AZIONE ESECUTORE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 
OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

numero e descrizione numero e descrizione azione
40_1 Fase della comunicazione istituzionale 40_1_1 Controllo contenuto pagine sito 

dell'ente, siti tematici, e social, al fine di 
individuare lacune o necessita' di 
aggiornamento

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

40_1 Fase della comunicazione istituzionale 40_1_2 Aggiornamento ordinario dei 
contenuti delle pagine web

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

40_1 Fase della comunicazione istituzionale 40_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione



- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

40_1 Fase della comunicazione istituzionale 40_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 
sui siti tematici e sui social, di dati e 
informazioni aggiornate

Responsabile pubblicazione - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

40_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di 
"Amministrazione trasparente" per 
pubblicare tempestivamente, in attivita' e 
procedimenti-tipologie di procedimento, i 
dati, le Informazioni e la modulistica sul 
procedimento nonche' il link di accesso al 
servizio on line

40_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e 
documenti da pubblicare, ai fini della 
trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 
(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 
livello (Tipologie di dati) della sezione 
"Amministrazione trasparente"

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

40_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

40_3_1 Acquisizione comunicazione, anche 
per via telematica, dell'inizio dei lavori 
asseverata

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

40_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

40_3_2 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo dal DUP/PEG-
PDO/Piano Performance e altri strumenti di 
programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

40_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

40_3_3 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo da "Amministrazione 
trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - 
"Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

40_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

40_3_4 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione dei tempi del 
procedimento/procedura in 
"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 
procedimenti" - "Monitoraggio tempi 
procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

40_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

40_3_5 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione anticorruzione e 
improntata alla integrita' del 
procedimento/processo dalla scheda di 
analisi (mappatura), valutazione e 
trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

40_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

40_4_1 Verifica, con modalita' informatica, 
la completezza formale della segnalazione e 
dei relativi allegati

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi



- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

40_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

40_4_2 Elaborazione e trasmissione 
ricevuta della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

40_5 Fase della iniziativa: soccorso 
istruttorio per il caso di incompetenza con 
invio dell'interessato al funzionario o ufficio 
competente della medesima 
amministrazione

40_5_1 Indirizzamento dell'interessato al 
funzionario o ufficio competente della 
medesima amministrazione , qualora il 
dipendente non sia competente per 
posizione rivestita o per materia

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

40_6 Fase della iniziativa: UNITA' 
ORGANIZZATIVA - individuazione e 
assegnazione procedimento/processo 
all'unita' organizzativa responsabile della 
istruttoria e di ogni altro adempimento 
procedimentale, nonche' dell'adozione del 
provvedimento finale

40_6_1 Assegnazione effettuata in base alla 
legge, al regolamento reso pubblico secondo 
quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, 
nonche' in base all'organigramma e, infine, 
alla prassi dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

40_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO

40_7_1 Assegnazione effettuata dal 
Dirigente ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

40_8 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': CONFLITTO 
INTERESSI - gestione conflitto di interessi

40_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 
interesse

Responsabile procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

40_9 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': MISURE 
PREVENZIONE - pianificazione, delle 
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 
e da attuare nel singolo processo

40_9_1 CHEK-LIST delle misure di 
prevenzione, generali e specifiche, da 
attuare nel processo come desunte dal 
PTPCT

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

40_10 Fase della iniziativa: 
COMUNICAZIONE UNITA' 
ORGANIZZATIVA

40_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui 
all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a 
chiunque vi abbia interesse della unita' 
organizzativa competente e del nominativo 
del responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

40_11 Fase della iniziativa: 
COMUNICAZIONE AVVIO 
PROCEDIMENTO

40_11_1 Comunicazione di avvio con le 
modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai 
soggetti nei confronti dei quali il 
provvedimento finale e' destinato a produrre 
effetti diretti ed a quelli che per legge 
debbono intervenirvi

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

40_12 Fase iniziativa: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

40_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

40_13 Fase della iniziativa: 
COMUNICAZIONE DESTINATARI

40_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento 
ai soggetti individuati o facilmente 
individuabili, diversi dai diretti destinatari del 
provvedimento, ai quali possa derivare un 
pregiudizio dal provvedimento finale

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

40_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - 
intervento di qualunque soggetto, portatore 
di interessi pubblici o privati, nonche' dei 
portatori di interessi diffusi costituiti in 
associazioni o comitati, a cui possa derivare 
un pregiudizio dal provvedimento

40_14_1 Partecipazione al 
procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 
241/1990: valutazione documenti

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

40_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - 
intervento di qualunque soggetto, portatore 
di interessi pubblici o privati, nonche' dei 
portatori di interessi diffusi costituiti in 
associazioni o comitati, a cui possa derivare 
un pregiudizio dal provvedimento

40_14_2 Partecipazione al 
procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 
241/1990: valutazione documenti

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

40_15 Fase istruttoria: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

40_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi



40_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

40_16_1 Controllo delle condizioni di 
ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 
19, comma 1, L. 241/1990

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

40_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

40_16_2 Acquisizione 
certificazioni/attestazioni relative al 
possesso requisiti

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

40_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 
ISTRUTTORIE con richiesta di 
presentazione integrazioni documentali

40_17_1 Richiesta e acquisizione 
integrazione documentali

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

40_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 
accertamento di ufficio dei fatti, con 
compimento degli atti all'uopo necessari, e 
adozione di ogni misura per l'adeguato e 
sollecito svolgimento dell'istruttoria

40_18_1 Richiesta e acquisizione 
integrazione documentali

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

40_19 Fase consultiva: acquisizione intese, 
nulla osta, concerti o assensi di diverse 
amministrazioni pubbliche

40_19_1 Proposta di indizione della 
conferenza di servizi

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

40_19 Fase consultiva: acquisizione intese, 
nulla osta, concerti o assensi di diverse 
amministrazioni pubbliche

40_19_2 Indizione di una conferenza di 
servizi

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

40_20 Fase istruttoria: valutazione della 
conformita' del progetto alla normativa 
vigente

40_20_1 Controllo presenza dell'elaborato 
progettuale e delle dichiarazioni richieste nel 
modello predisposto dall'Ente

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

40_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 
RIGETTO

40_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi 
all'accoglimento dell'istanza - 
Comunicazione dei motivi ostativi 
all'accoglimento dell'istanza

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

40_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti 
di segreteria-istruttoria

40_22_1 Richiesta di pagamento diritti di 
segreteria

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

40_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti 
di segreteria-istruttoria

40_22_2 Verifica pagamento dei diritti di 
segreteria

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

40_23 Fase decisoria: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

40_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Responsabile procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

40_24 Fase decisoria: rilascio o diniego 
autorizzazione/concessione/parere

40_24_1 Adozione autorizzazione o 
provvedimento di rigetto istanza

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

40_25 Fase di tutela: attivazione potere 
sostitutivo

40_25_1 Intervento del superiore gerarchico 
in qualita' titolare del potere sostitutivo per il 
caso di inerzia

Superiore gerarchico - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

40_26 Fase integrazione efficacia: 
pubblicita' legale

40_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 
line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare



- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

40_26 Fase integrazione efficacia: 
pubblicita' legale

40_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 
line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

40_27 Fase obblighi informativi: 
trasmissione dati/documenti/informazioni a 
uffici interni dell'Ente e/o a altre 
amministrazioni e soggetti pubblici o privati 
in attuazione degli obblighi di comunicazione 
imposti dalla legge e dai regolamenti

40_27_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 
soggetti pubblici e privati competenti

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

40_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative agli accordi stipulati 
dall'amministrazione con soggetti privati o 
con altre amministrazioni pubbliche in 
attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 
7 agosto 1990, n. 241

40_28_1 Preparazione, elaborazione e 
trasmissione dati, informazioni e documenti 
da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 
sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 
nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 
dati) della sezione "Amministrazione 
trasparente"

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

40_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative agli accordi stipulati 
dall'amministrazione con soggetti privati o 
con altre amministrazioni pubbliche in 
attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 
7 agosto 1990, n. 241

40_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative 
ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi 
ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - 
Pubblicazione dati, informazioni, documenti 
nelle sezioni e sotto-sezioni di 
"Amministrazione trasparente"

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

40_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

40_29_1 Preparazione, elaborazione e 
trasmissione dati, informazioni e documenti 
da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 
sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 
nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 
dati) della sezione "Amministrazione 
trasparente"

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

40_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

40_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative 
ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi 
ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - 
Pubblicazione dati, informazioni, documenti 
nelle sezioni e sotto-sezioni di 
"Amministrazione trasparente"

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

40_30 Fase di controllo: controllo 
effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 
lege o in attuazione delle prescrizioni del 
PTCPT

40_30_1 Controllo effettuazione 
pubblicazioni obbligatorie - Collegamento 
alla sezione "Amministrazione trasparente" 
del sito web e ricerca documenti e dati 
oggetto di obbligo di pubblicazione

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

40_31 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': report misure di 
prevenzione attuate nel processo

40_31_1 REPORT delle misure di 
prevenzione della corruzione e illegalita' 
attuate nel processo

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

40_32 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': adempimento 
obblighi informativi

40_32_1 Trasmissione REPORT delle 
misure di prevenzione della corruzione 
attuate nel processo al RPCT o 
conservazione del REPORT nel fascicolo e 
adempimento di tutti gli obbligi informativi 
nei confronti del RPC

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

40_33 Fase di controllo: monitoraggio 
attuazione misure anticorruzione

40_33_1 Confronto tra le misure contenute 
nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

40_34 Fase di prevenzione della corruzione: 
riscontro della presenza della attuazione 
delle misure di prevenzione all'interno degli 
obiettivi organizzativi e individuali del Piano 
della performance o di documenti analoghi

40_34_1 Verifica del collegamento tra gli 
obiettivi individuati nel PTPC per i 
responsabili delle unita' organizzative in 
merito all'attuazione delle misure di 
prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 
relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 
inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 
performance o in documenti analoghi, 
dall'altro lato

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

40_35 Fase della prevenzione della 
corruzione: azioni correttive

40_35_1 Individuazione e adozione azioni e 
misure adeguate per le non conformita' 
rilevate dal sistema di monitoraggio 
anticorruzione, con eventuale modifica del 
PTPCT

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'



- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

FUNZIONE O SERVIZIO: Edilizia Privata - 
SUE

RESPONSABILE: Dott. Pileggi Antonio

PROCESSO NUMERO: 41 Nuovi 
impianti ed infrastrutture adibiti ad attivita' 
produttive, sportive e ricreative e 
postazioni di servizi commerciali 
polifunzionali - Autorizzazione (PdC) piu': 
a) comunicazione (Se non si superano le 
soglie della zonizzazione comunale), b) ( 
autorizzazione in caso di emissioni 
superiori ai limiti della zonizzazione). (La 
mappatura si riferisce al PdC)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 
PROCESSO:

Ci si riferisce a autorizzazione di nuovi 
impianti e infrastrutture adibiti ad attivita' 
produttive, sportive e ricreative e a 
postazione di servizi commerciali 
polifunzionale, di provvedimenti comunali 
che abilitano alla utilizzazione dei 
medesimi immobili e infrastrutture, 
nonche' domande di licenza o di 
autorizzazione all'esercizio di attivita' 
produttive soggette a documentazione di 
impatto acustico.

La documentazione o l'istanza debbono 
essere presentate, unitamente alle altre 
istanze, allo sportello unico del Comune 
contestualmente alla domanda di rilascio 
del permesso di costruire.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 
PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le 
RESPONSABILITA', le STRUTTURE 
ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il 
TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI 
INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le 
INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli 
INDICATORI di efficienza, efficacia ed 
economicita' sono individuati nel 
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del 
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di 
tutti i CAMPI del presente documento per 
la completa "DESCRIZIONE 
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la 
non rilevanza delle singole azioni, fasi o 
dell'intero processo ai fini del RISK 
MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o 
concessione e provvedimenti ampliativi 
della sfera giuridica dei destinatari privi di 
effetto economico diretto ed immediato 
per il destinatario

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE PROGRAMMAZIONE

FASE AZIONE ESECUTORE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 
OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

numero e descrizione numero e descrizione azione
41_1 Fase della comunicazione istituzionale 41_1_1 Controllo contenuto pagine sito 

dell'ente, siti tematici, e social, al fine di 
individuare lacune o necessita' di 
aggiornamento

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

41_1 Fase della comunicazione istituzionale 41_1_2 Aggiornamento ordinario dei 
contenuti delle pagine web

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

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

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

41_1 Fase della comunicazione istituzionale 41_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

41_1 Fase della comunicazione istituzionale 41_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 
sui siti tematici e sui social, di dati e 
informazioni aggiornate

Responsabile pubblicazione - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

41_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di 
"Amministrazione trasparente" per 
pubblicare tempestivamente, in attivita' e 
procedimenti-tipologie di procedimento, i 
dati, le Informazioni e la modulistica sul 
procedimento nonche' il link di accesso al 
servizio on line

41_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e 
documenti da pubblicare, ai fini della 
trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 
(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 
livello (Tipologie di dati) della sezione 
"Amministrazione trasparente"

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

41_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

41_3_1 Acquisizione comunicazione, anche 
per via telematica, dell'inizio dei lavori 
asseverata

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

41_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

41_3_2 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo dal DUP/PEG-
PDO/Piano Performance e altri strumenti di 
programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

41_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

41_3_3 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo da "Amministrazione 
trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - 
"Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

41_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

41_3_4 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione dei tempi del 
procedimento/procedura in 
"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 
procedimenti" - "Monitoraggio tempi 
procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

41_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

41_3_5 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione anticorruzione e 
improntata alla integrita' del 
procedimento/processo dalla scheda di 
analisi (mappatura), valutazione e 
trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

41_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

41_4_1 Verifica, con modalita' informatica, 
la completezza formale della segnalazione e 
dei relativi allegati

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

41_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

41_4_2 Elaborazione e trasmissione 
ricevuta della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare



- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

41_5 Fase della iniziativa: soccorso 
istruttorio per il caso di incompetenza con 
invio dell'interessato al funzionario o ufficio 
competente della medesima 
amministrazione

41_5_1 Indirizzamento dell'interessato al 
funzionario o ufficio competente della 
medesima amministrazione , qualora il 
dipendente non sia competente per 
posizione rivestita o per materia

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

41_6 Fase della iniziativa: UNITA' 
ORGANIZZATIVA - individuazione e 
assegnazione procedimento/processo 
all'unita' organizzativa responsabile della 
istruttoria e di ogni altro adempimento 
procedimentale, nonche' dell'adozione del 
provvedimento finale

41_6_1 Assegnazione effettuata in base alla 
legge, al regolamento reso pubblico secondo 
quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, 
nonche' in base all'organigramma e, infine, 
alla prassi dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

41_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO

41_7_1 Assegnazione effettuata dal 
Dirigente ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

41_8 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': CONFLITTO 
INTERESSI - gestione conflitto di interessi

41_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 
interesse

Responsabile procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

41_9 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': MISURE 
PREVENZIONE - pianificazione, delle 
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 
e da attuare nel singolo processo

41_9_1 CHEK-LIST delle misure di 
prevenzione, generali e specifiche, da 
attuare nel processo come desunte dal 
PTPCT

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

41_10 Fase della iniziativa: 
COMUNICAZIONE UNITA' 
ORGANIZZATIVA

41_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui 
all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a 
chiunque vi abbia interesse della unita' 
organizzativa competente e del nominativo 
del responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

41_11 Fase della iniziativa: 
COMUNICAZIONE AVVIO 
PROCEDIMENTO

41_11_1 Comunicazione di avvio con le 
modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai 
soggetti nei confronti dei quali il 
provvedimento finale e' destinato a produrre 
effetti diretti ed a quelli che per legge 
debbono intervenirvi

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

41_12 Fase iniziativa: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

41_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi



- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

41_13 Fase della iniziativa: 
COMUNICAZIONE DESTINATARI

41_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento 
ai soggetti individuati o facilmente 
individuabili, diversi dai diretti destinatari del 
provvedimento, ai quali possa derivare un 
pregiudizio dal provvedimento finale

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

41_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - 
intervento di qualunque soggetto, portatore 
di interessi pubblici o privati, nonche' dei 
portatori di interessi diffusi costituiti in 
associazioni o comitati, a cui possa derivare 
un pregiudizio dal provvedimento

41_14_1 Partecipazione al 
procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 
241/1990: valutazione documenti

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

41_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - 
intervento di qualunque soggetto, portatore 
di interessi pubblici o privati, nonche' dei 
portatori di interessi diffusi costituiti in 
associazioni o comitati, a cui possa derivare 
un pregiudizio dal provvedimento

41_14_2 Partecipazione al 
procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 
241/1990: valutazione documenti

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

41_15 Fase istruttoria: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

41_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

41_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

41_16_1 Controllo delle condizioni di 
ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 
19, comma 1, L. 241/1990

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione



- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

41_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

41_16_2 Acquisizione 
certificazioni/attestazioni relative al 
possesso requisiti

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

41_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 
ISTRUTTORIE con richiesta di 
presentazione integrazioni documentali

41_17_1 Richiesta e acquisizione 
integrazione documentali

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

41_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 
accertamento di ufficio dei fatti, con 
compimento degli atti all'uopo necessari, e 
adozione di ogni misura per l'adeguato e 
sollecito svolgimento dell'istruttoria

41_18_1 Richiesta e acquisizione 
integrazione documentali

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

41_19 Fase consultiva: acquisizione intese, 
nulla osta, concerti o assensi di diverse 
amministrazioni pubbliche

41_19_1 Proposta di indizione della 
conferenza di servizi

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

41_19 Fase consultiva: acquisizione intese, 
nulla osta, concerti o assensi di diverse 
amministrazioni pubbliche

41_19_2 Indizione di una conferenza di 
servizi

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

41_20 Fase istruttoria: valutazione della 
conformita' del progetto alla normativa 
vigente

41_20_1 Controllo presenza dell'elaborato 
progettuale e delle dichiarazioni richieste nel 
modello predisposto dall'Ente

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

41_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 
RIGETTO

41_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi 
all'accoglimento dell'istanza - 
Comunicazione dei motivi ostativi 
all'accoglimento dell'istanza

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

41_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti 
di segreteria-istruttoria

41_22_1 Richiesta di pagamento diritti di 
segreteria

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi



41_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti 
di segreteria-istruttoria

41_22_2 Verifica pagamento dei diritti di 
segreteria

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

41_23 Fase decisoria: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

41_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Responsabile procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

41_24 Fase decisoria: rilascio o diniego 
autorizzazione/concessione/parere

41_24_1 Adozione autorizzazione o 
provvedimento di rigetto istanza

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

41_25 Fase di tutela: attivazione potere 
sostitutivo

41_25_1 Intervento del superiore gerarchico 
in qualita' titolare del potere sostitutivo per il 
caso di inerzia

Superiore gerarchico - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

41_26 Fase integrazione efficacia: 
pubblicita' legale

41_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 
line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

41_26 Fase integrazione efficacia: 
pubblicita' legale

41_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 
line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

41_27 Fase obblighi informativi: 
trasmissione dati/documenti/informazioni a 
uffici interni dell'Ente e/o a altre 
amministrazioni e soggetti pubblici o privati 
in attuazione degli obblighi di comunicazione 
imposti dalla legge e dai regolamenti

41_27_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 
soggetti pubblici e privati competenti

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

41_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative agli accordi stipulati 
dall'amministrazione con soggetti privati o 
con altre amministrazioni pubbliche in 
attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 
7 agosto 1990, n. 241

41_28_1 Preparazione, elaborazione e 
trasmissione dati, informazioni e documenti 
da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 
sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 
nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 
dati) della sezione "Amministrazione 
trasparente"

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

41_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative agli accordi stipulati 
dall'amministrazione con soggetti privati o 
con altre amministrazioni pubbliche in 
attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 
7 agosto 1990, n. 241

41_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative 
ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi 
ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - 
Pubblicazione dati, informazioni, documenti 
nelle sezioni e sotto-sezioni di 
"Amministrazione trasparente"

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

41_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

41_29_1 Preparazione, elaborazione e 
trasmissione dati, informazioni e documenti 
da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 
sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 
nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 
dati) della sezione "Amministrazione 
trasparente"

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

41_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

41_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative 
ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi 
ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - 
Pubblicazione dati, informazioni, documenti 
nelle sezioni e sotto-sezioni di 
"Amministrazione trasparente"

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

41_30 Fase di controllo: controllo 
effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 
lege o in attuazione delle prescrizioni del 
PTCPT

41_30_1 Controllo effettuazione 
pubblicazioni obbligatorie - Collegamento 
alla sezione "Amministrazione trasparente" 
del sito web e ricerca documenti e dati 
oggetto di obbligo di pubblicazione

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

41_31 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': report misure di 
prevenzione attuate nel processo

41_31_1 REPORT delle misure di 
prevenzione della corruzione e illegalita' 
attuate nel processo

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'



- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

41_32 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': adempimento 
obblighi informativi

41_32_1 Trasmissione REPORT delle 
misure di prevenzione della corruzione 
attuate nel processo al RPCT o 
conservazione del REPORT nel fascicolo e 
adempimento di tutti gli obbligi informativi 
nei confronti del RPC

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

41_33 Fase di controllo: monitoraggio 
attuazione misure anticorruzione

41_33_1 Confronto tra le misure contenute 
nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

41_34 Fase di prevenzione della corruzione: 
riscontro della presenza della attuazione 
delle misure di prevenzione all'interno degli 
obiettivi organizzativi e individuali del Piano 
della performance o di documenti analoghi

41_34_1 Verifica del collegamento tra gli 
obiettivi individuati nel PTPC per i 
responsabili delle unita' organizzative in 
merito all'attuazione delle misure di 
prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 
relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 
inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 
performance o in documenti analoghi, 
dall'altro lato

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

41_35 Fase della prevenzione della 
corruzione: azioni correttive

41_35_1 Individuazione e adozione azioni e 
misure adeguate per le non conformita' 
rilevate dal sistema di monitoraggio 
anticorruzione, con eventuale modifica del 
PTPCT

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

FUNZIONE O SERVIZIO: Edilizia Privata - 
SUE

RESPONSABILE: Dott. Pileggi Antonio



PROCESSO NUMERO: 42 
Realizzazione di opere in conglomerato 
cementizio e armato normale, 
precompresso e a struttura metallica - 
Autorizzazione (PdC) piu' comunicazione 
asseverata (la mappatura si riferisce al 
PdC)
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 
PROCESSO:
La comunicazione deve essere 
presentata unitamente alle altre eventuali 
istanze allo sportello unico 
contestualmente alla domanda di rilascio 
del permesso di costruire.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 
PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le 
RESPONSABILITA', le STRUTTURE 
ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il 
TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI 
INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le 
INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli 
INDICATORI di efficienza, efficacia ed 
economicita' sono individuati nel 
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del 
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di 
tutti i CAMPI del presente documento per 
la completa "DESCRIZIONE 
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la 
non rilevanza delle singole azioni, fasi o 
dell'intero processo ai fini del RISK 
MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o 
concessione e provvedimenti ampliativi 
della sfera giuridica dei destinatari privi di 
effetto economico diretto ed immediato 
per il destinatario

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE PROGRAMMAZIONE

FASE AZIONE ESECUTORE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 
OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

numero e descrizione numero e descrizione azione
42_1 Fase della comunicazione istituzionale 42_1_1 Controllo contenuto pagine sito 

dell'ente, siti tematici, e social, al fine di 
individuare lacune o necessita' di 
aggiornamento

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

42_1 Fase della comunicazione istituzionale 42_1_2 Aggiornamento ordinario dei 
contenuti delle pagine web

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

42_1 Fase della comunicazione istituzionale 42_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

42_1 Fase della comunicazione istituzionale 42_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 
sui siti tematici e sui social, di dati e 
informazioni aggiornate

Responsabile pubblicazione - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare



- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

42_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di 
"Amministrazione trasparente" per 
pubblicare tempestivamente, in attivita' e 
procedimenti-tipologie di procedimento, i 
dati, le Informazioni e la modulistica sul 
procedimento nonche' il link di accesso al 
servizio on line

42_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e 
documenti da pubblicare, ai fini della 
trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 
(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 
livello (Tipologie di dati) della sezione 
"Amministrazione trasparente"

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

42_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

42_3_1 Acquisizione comunicazione, anche 
per via telematica, dell'inizio dei lavori 
asseverata

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

42_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

42_3_2 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo dal DUP/PEG-
PDO/Piano Performance e altri strumenti di 
programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

42_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

42_3_3 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo da "Amministrazione 
trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - 
"Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

42_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

42_3_4 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione dei tempi del 
procedimento/procedura in 
"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 
procedimenti" - "Monitoraggio tempi 
procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

42_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

42_3_5 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione anticorruzione e 
improntata alla integrita' del 
procedimento/processo dalla scheda di 
analisi (mappatura), valutazione e 
trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

42_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

42_4_1 Verifica, con modalita' informatica, 
la completezza formale della segnalazione e 
dei relativi allegati

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

42_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

42_4_2 Elaborazione e trasmissione 
ricevuta della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

42_5 Fase della iniziativa: soccorso 
istruttorio per il caso di incompetenza con 
invio dell'interessato al funzionario o ufficio 
competente della medesima 
amministrazione

42_5_1 Indirizzamento dell'interessato al 
funzionario o ufficio competente della 
medesima amministrazione , qualora il 
dipendente non sia competente per 
posizione rivestita o per materia

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

42_6 Fase della iniziativa: UNITA' 
ORGANIZZATIVA - individuazione e 
assegnazione procedimento/processo 
all'unita' organizzativa responsabile della 
istruttoria e di ogni altro adempimento 
procedimentale, nonche' dell'adozione del 
provvedimento finale

42_6_1 Assegnazione effettuata in base alla 
legge, al regolamento reso pubblico secondo 
quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, 
nonche' in base all'organigramma e, infine, 
alla prassi dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

42_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO

42_7_1 Assegnazione effettuata dal 
Dirigente ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

42_8 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': CONFLITTO 
INTERESSI - gestione conflitto di interessi

42_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 
interesse

Responsabile procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

42_9 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': MISURE 
PREVENZIONE - pianificazione, delle 
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 
e da attuare nel singolo processo

42_9_1 CHEK-LIST delle misure di 
prevenzione, generali e specifiche, da 
attuare nel processo come desunte dal 
PTPCT

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare



- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

42_10 Fase della iniziativa: 
COMUNICAZIONE UNITA' 
ORGANIZZATIVA

42_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui 
all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a 
chiunque vi abbia interesse della unita' 
organizzativa competente e del nominativo 
del responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

42_11 Fase della iniziativa: 
COMUNICAZIONE AVVIO 
PROCEDIMENTO

42_11_1 Comunicazione di avvio con le 
modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai 
soggetti nei confronti dei quali il 
provvedimento finale e' destinato a produrre 
effetti diretti ed a quelli che per legge 
debbono intervenirvi

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

42_12 Fase iniziativa: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

42_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

42_13 Fase della iniziativa: 
COMUNICAZIONE DESTINATARI

42_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento 
ai soggetti individuati o facilmente 
individuabili, diversi dai diretti destinatari del 
provvedimento, ai quali possa derivare un 
pregiudizio dal provvedimento finale

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

42_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - 
intervento di qualunque soggetto, portatore 
di interessi pubblici o privati, nonche' dei 
portatori di interessi diffusi costituiti in 
associazioni o comitati, a cui possa derivare 
un pregiudizio dal provvedimento

42_14_1 Partecipazione al 
procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 
241/1990: valutazione documenti

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

42_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - 
intervento di qualunque soggetto, portatore 
di interessi pubblici o privati, nonche' dei 
portatori di interessi diffusi costituiti in 
associazioni o comitati, a cui possa derivare 
un pregiudizio dal provvedimento

42_14_2 Partecipazione al 
procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 
241/1990: valutazione documenti

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

42_15 Fase istruttoria: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

42_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

42_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

42_16_1 Controllo delle condizioni di 
ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 
19, comma 1, L. 241/1990

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

42_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

42_16_2 Acquisizione 
certificazioni/attestazioni relative al 
possesso requisiti

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

42_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 
ISTRUTTORIE con richiesta di 
presentazione integrazioni documentali

42_17_1 Richiesta e acquisizione 
integrazione documentali

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

42_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 
accertamento di ufficio dei fatti, con 
compimento degli atti all'uopo necessari, e 
adozione di ogni misura per l'adeguato e 
sollecito svolgimento dell'istruttoria

42_18_1 Richiesta e acquisizione 
integrazione documentali

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

42_19 Fase consultiva: acquisizione intese, 
nulla osta, concerti o assensi di diverse 
amministrazioni pubbliche

42_19_1 Proposta di indizione della 
conferenza di servizi

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi



42_19 Fase consultiva: acquisizione intese, 
nulla osta, concerti o assensi di diverse 
amministrazioni pubbliche

42_19_2 Indizione di una conferenza di 
servizi

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

42_20 Fase istruttoria: valutazione della 
conformita' del progetto alla normativa 
vigente

42_20_1 Controllo presenza dell'elaborato 
progettuale e delle dichiarazioni richieste nel 
modello predisposto dall'Ente

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

42_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 
RIGETTO

42_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi 
all'accoglimento dell'istanza - 
Comunicazione dei motivi ostativi 
all'accoglimento dell'istanza

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

42_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti 
di segreteria-istruttoria

42_22_1 Richiesta di pagamento diritti di 
segreteria

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

42_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti 
di segreteria-istruttoria

42_22_2 Verifica pagamento dei diritti di 
segreteria

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

42_23 Fase decisoria: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

42_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Responsabile procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

42_24 Fase decisoria: rilascio o diniego 
autorizzazione/concessione/parere

42_24_1 Adozione autorizzazione o 
provvedimento di rigetto istanza

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

42_25 Fase di tutela: attivazione potere 
sostitutivo

42_25_1 Intervento del superiore gerarchico 
in qualita' titolare del potere sostitutivo per il 
caso di inerzia

Superiore gerarchico - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

42_26 Fase integrazione efficacia: 
pubblicita' legale

42_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 
line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

42_26 Fase integrazione efficacia: 
pubblicita' legale

42_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 
line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

42_27 Fase obblighi informativi: 
trasmissione dati/documenti/informazioni a 
uffici interni dell'Ente e/o a altre 
amministrazioni e soggetti pubblici o privati 
in attuazione degli obblighi di comunicazione 
imposti dalla legge e dai regolamenti

42_27_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 
soggetti pubblici e privati competenti

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

42_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative agli accordi stipulati 
dall'amministrazione con soggetti privati o 
con altre amministrazioni pubbliche in 
attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 
7 agosto 1990, n. 241

42_28_1 Preparazione, elaborazione e 
trasmissione dati, informazioni e documenti 
da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 
sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 
nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 
dati) della sezione "Amministrazione 
trasparente"

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

42_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative agli accordi stipulati 
dall'amministrazione con soggetti privati o 
con altre amministrazioni pubbliche in 
attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 
7 agosto 1990, n. 241

42_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative 
ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi 
ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - 
Pubblicazione dati, informazioni, documenti 
nelle sezioni e sotto-sezioni di 
"Amministrazione trasparente"

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi



42_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

42_29_1 Preparazione, elaborazione e 
trasmissione dati, informazioni e documenti 
da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 
sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 
nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 
dati) della sezione "Amministrazione 
trasparente"

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

42_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

42_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative 
ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi 
ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - 
Pubblicazione dati, informazioni, documenti 
nelle sezioni e sotto-sezioni di 
"Amministrazione trasparente"

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

42_30 Fase di controllo: controllo 
effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 
lege o in attuazione delle prescrizioni del 
PTCPT

42_30_1 Controllo effettuazione 
pubblicazioni obbligatorie - Collegamento 
alla sezione "Amministrazione trasparente" 
del sito web e ricerca documenti e dati 
oggetto di obbligo di pubblicazione

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

42_31 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': report misure di 
prevenzione attuate nel processo

42_31_1 REPORT delle misure di 
prevenzione della corruzione e illegalita' 
attuate nel processo

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

42_32 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': adempimento 
obblighi informativi

42_32_1 Trasmissione REPORT delle 
misure di prevenzione della corruzione 
attuate nel processo al RPCT o 
conservazione del REPORT nel fascicolo e 
adempimento di tutti gli obbligi informativi 
nei confronti del RPC

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione



- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

42_33 Fase di controllo: monitoraggio 
attuazione misure anticorruzione

42_33_1 Confronto tra le misure contenute 
nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

42_34 Fase di prevenzione della corruzione: 
riscontro della presenza della attuazione 
delle misure di prevenzione all'interno degli 
obiettivi organizzativi e individuali del Piano 
della performance o di documenti analoghi

42_34_1 Verifica del collegamento tra gli 
obiettivi individuati nel PTPC per i 
responsabili delle unita' organizzative in 
merito all'attuazione delle misure di 
prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 
relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 
inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 
performance o in documenti analoghi, 
dall'altro lato

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

42_35 Fase della prevenzione della 
corruzione: azioni correttive

42_35_1 Individuazione e adozione azioni e 
misure adeguate per le non conformita' 
rilevate dal sistema di monitoraggio 
anticorruzione, con eventuale modifica del 
PTPCT

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

FUNZIONE O SERVIZIO: Edilizia Privata - 
SUE

RESPONSABILE: Dott. Pileggi Antonio

PROCESSO NUMERO: 43 Attivita' di 
utilizzo terre e rocce da scavo come 
sottoprodotti che provengono da opere 
soggette a VIA o AIA. CILA SCIA piu' 
Autorizzazione piu' autorizzazione (PdC) 
/silenzio assenso dopo 90 giorni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 
PROCESSO:

Attivita' di utilizzo terre e rocce da scavo 
come sottoprodotti che provengono da 
opere soggette a VIA o AIA. CILA SCIA 
piu' Autorizzazione piu' autorizzazione 
(PdC) /silenzio assenso dopo 90 giorni.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 
PROCESSO



-l'INPUT, l'OUTPUT, le 
RESPONSABILITA', le STRUTTURE 
ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il 
TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI 
INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le 
INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli 
INDICATORI di efficienza, efficacia ed 
economicita' sono individuati nel 
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del 
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di 
tutti i CAMPI del presente documento per 
la completa "DESCRIZIONE 
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la 
non rilevanza delle singole azioni, fasi o 
dell'intero processo ai fini del RISK 
MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi 
edilizi

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE PROGRAMMAZIONE

FASE AZIONE ESECUTORE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 
OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

numero e descrizione numero e descrizione azione
43_1 Fase della comunicazione istituzionale 43_1_1 Controllo contenuto pagine sito 

dell'ente, siti tematici, e social, al fine di 
individuare lacune o necessita' di 
aggiornamento

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

43_1 Fase della comunicazione istituzionale 43_1_2 Aggiornamento ordinario dei 
contenuti delle pagine web

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

43_1 Fase della comunicazione istituzionale 43_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

43_1 Fase della comunicazione istituzionale 43_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 
sui siti tematici e sui social, di dati e 
informazioni aggiornate

Responsabile pubblicazione - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

43_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di 
"Amministrazione trasparente" per 
pubblicare tempestivamente, in attivita' e 
procedimenti-tipologie di procedimento, i 
dati, le Informazioni e la modulistica sul 
procedimento nonche' il link di accesso al 
servizio on line

43_2_1 Controllo scheda presente sul sito 
web e verifica dei contenuti dei dati e delle 
informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

43_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

43_3_1 Acquisizione della domanda 
dell'interessato di provvedere

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, 
comunque denominati,

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

necessari per l'intervento edilizio - Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

43_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

43_3_2 Indizione di una conferenza di 
servizi

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

43_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

43_3_3 Acquisizione atti di assenso, 
comunque denominati, necessari per 
l'intervento edilizio

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

43_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

43_3_4 Comunicazione tempestiva 
all'interessato l'avvenuta acquisizione degli 
atti di assenso

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare



- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

43_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

43_4_1 Acquisizione comunicazione, anche 
per via telematica, dell'inizio dei lavori 
asseverata

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

43_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

43_4_2 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo dal DUP/PEG-
PDO/Piano Performance e altri strumenti di 
programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

43_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

43_4_3 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo da "Amministrazione 
trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - 
"Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

43_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

43_4_4 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione dei tempi del 
procedimento/procedura in 
"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 
procedimenti" - "Monitoraggio tempi 
procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

43_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

43_4_5 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione anticorruzione e 
improntata alla integrita' del 
procedimento/processo dalla scheda di 
analisi (mappatura), valutazione e 
trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

43_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

43_5_1 Elaborazione e trasmissione 
ricevuta della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

43_6 Fase della iniziativa: UNITA' 
ORGANIZZATIVA - individuazione e 
assegnazione procedimento/processo 
all'unita' organizzativa responsabile della 
istruttoria e di ogni altro adempimento 
procedimentale, nonche' dell'adozione del 
provvedimento finale

43_6_1 Assegnazione effettuata in base alla 
legge, al regolamento reso pubblico secondo 
quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, 
nonche' in base all'organigramma e, infine, 
alla prassi dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

43_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO

43_7_1 Assegnazione effettuata dal 
Dirigente ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

43_8 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': CONFLITTO 
INTERESSI - gestione conflitto di interessi

43_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 
interesse

Responsabile procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

43_9 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': MISURE 
PREVENZIONE - pianificazione, delle 
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 
e da attuare nel singolo processo

43_9_1 CHEK-LIST delle misure di 
prevenzione, generali e specifiche, da 
attuare nel processo come desunte dal 
PTPCT

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

43_10 Fase iniziativa: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

43_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

43_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, completezza e regolarita' 
documentale

43_11_1 Controllo presenza dell'elaborato 
progettuale e della comunicazione di inizio 
dei lavori asseverata da un tecnico abilitato

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi



43_12 Fase istruttoria: soccorso istruttorio 
con richiesta di rilascio di dichiarazioni e 
rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o 
incomplete

43_12_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni 
e/o di rettifica di dichiarazioni o

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

istanze erronee o incomplete - Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

43_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

43_13_1 Individuazione campione di 
pratiche/soggetti da controllare

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

43_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

43_13_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale 
di disponibilita' al sopralluogo

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

43_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

43_13_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e 
rilievo stato di fatto

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

43_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

43_13_4 Rilevazione stato di fatto Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia e Agente di P.L.

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

43_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

43_13_5 Verbalizzazione del sopralluogo Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia e Agente di P.L.

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

43_14 Fase della conclusione: 
comunicazione di fine lavori

43_14_1 Acquisizione dichiarazione di fine 
lavori

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

43_15 Fase della conclusione: 
comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 
previste dalle leggi e dai regolamenti

43_15_1 Trasmissione ai competenti uffici 
dell'Agenzia delle entrate della la 
comunicazione di fine lavori che risulti 
accompagnata dalla prescritta 
documentazione per la variazione catastale

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

43_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

43_16_1 Preparazione, elaborazione e 
trasmissione dati, informazioni e documenti 
da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 
sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 
nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 
dati) della sezione "Amministrazione 
trasparente"

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

43_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

43_16_2 Pubblicazione di dati, informazioni 
e documenti da pubblicare, ai fini della 
trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 
(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 
livello (Tipologie di dati) della sezione 
"Amministrazione trasparente"

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

43_17 Fase di controllo: controllo 
effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 
lege o in attuazione delle prescrizioni del 
PTCPT

43_17_1 Controllo effettuazione 
pubblicazioni obbligatorie - Collegamento 
alla sezione "Amministrazione trasparente" 
del sito web e ricerca documenti e dati 
oggetto di obbligo di pubblicazione

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

43_18 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': report misure di 
prevenzione attuate nel processo

43_18_1 REPORT delle misure di 
prevenzione della corruzione e illegalita' 
attuate nel processo

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

43_19 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': adempimento 
obblighi informativi

43_19_1 Trasmissione REPORT delle 
misure di prevenzione della corruzione 
attuate nel processo al RPCT o 
conservazione del REPORT nel fascicolo e 
adempimento di tutti gli obbligi informativi 
nei confronti del RPC

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

43_20 Fase di controllo: monitoraggio 
attuazione misure anticorruzione

43_20_1 Confronto tra le misure contenute 
nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare



- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

43_21 Fase della prevenzione della 
corruzione: azioni correttive

43_21_1 Individuazione e adozione azioni e 
misure adeguate per le non conformita' 
rilevate dal sistema di monitoraggio 
anticorruzione, con eventuale modifica del 
PTPCT

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

43_22 Fase di prevenzione della corruzione: 
riscontro della presenza della attuazione 
delle misure di prevenzione all'interno degli 
obiettivi organizzativi e individuali del Piano 
della performance o di documenti analoghi

43_22_1 Verifica del collegamento tra gli 
obiettivi individuati nel PTPC per i 
responsabili delle unita' organizzative in 
merito all'attuazione delle misure di 
prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 
relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 
inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 
performance o in documenti analoghi, 
dall'altro lato

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

FUNZIONE O SERVIZIO: Edilizia Privata - 
SUE

RESPONSABILE: Dott. Pileggi Antonio

PROCESSO NUMERO: 44 interventi 
edilizi che alterano lo stato dei luoghi o 
l'aspetto esteriore degli edifici e che 
ricadono in zona sottoposta a tutela 
paesaggistica - CILA/SCIA piu' 
Autorizzazione (la mappatura si riferisce 
alla CILA)
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 
PROCESSO:

L'istanza di autorizzazione deve essere 
presentata allo sportello unico 
contestualmente alla presentazione della 
CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non 
hanno effetto fino al rilascio 
dell'autorizzazione. La conferenza dei 
servizi convocate entro cinque giorni dal 
ricevimento dell'istanza.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 
PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le 
RESPONSABILITA', le STRUTTURE 
ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il 
TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI 
INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le 
INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli 
INDICATORI di efficienza, efficacia ed 
economicita' sono individuati nel 
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del 
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di 
tutti i CAMPI del presente documento per 
la completa "DESCRIZIONE 
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la 
non rilevanza delle singole azioni, fasi o 
dell'intero processo ai fini del RISK 
MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o 
concessione e provvedimenti ampliativi 
della sfera giuridica dei destinatari privi di 
effetto economico diretto ed immediato 
per il destinatario

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE PROGRAMMAZIONE

FASE AZIONE ESECUTORE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 
OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

numero e descrizione numero e descrizione azione



44_1 Fase della comunicazione istituzionale 44_1_1 Controllo contenuto pagine sito 
dell'ente, siti tematici, e social, al fine di 
individuare lacune o necessita' di 
aggiornamento

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

44_1 Fase della comunicazione istituzionale 44_1_2 Aggiornamento ordinario dei 
contenuti delle pagine web

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

44_1 Fase della comunicazione istituzionale 44_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

44_1 Fase della comunicazione istituzionale 44_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 
sui siti tematici e sui social, di dati e 
informazioni aggiornate

Responsabile pubblicazione - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

44_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di 
"Amministrazione trasparente" per 
pubblicare tempestivamente, in attivita' e 
procedimenti-tipologie di procedimento, i 
dati, le Informazioni e la modulistica sul 
procedimento nonche' il link di accesso al 
servizio on line

44_2_1 Controllo scheda presente sul sito 
web e verifica dei contenuti dei dati e delle 
informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

44_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

44_3_1 Acquisizione della domanda 
dell'interessato di provvedere

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, 
comunque denominati,

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

necessari per l'intervento edilizio - Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

44_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

44_3_2 Indizione di una conferenza di 
servizi

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

44_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

44_3_3 Acquisizione atti di assenso, 
comunque denominati, necessari per 
l'intervento edilizio

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

44_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

44_3_4 Comunicazione tempestiva 
all'interessato l'avvenuta acquisizione degli 
atti di assenso

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

44_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

44_4_1 Acquisizione comunicazione, anche 
per via telematica, dell'inizio dei lavori 
asseverata

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

44_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

44_4_2 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo dal DUP/PEG-
PDO/Piano Performance e altri strumenti di 
programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

44_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

44_4_3 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo da "Amministrazione 
trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - 
"Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

44_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

44_4_4 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione dei tempi del 
procedimento/procedura in 
"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 
procedimenti" - "Monitoraggio tempi 
procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

44_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

44_4_5 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione anticorruzione e 
improntata alla integrita' del 
procedimento/processo dalla scheda di 
analisi (mappatura), valutazione e 
trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare



- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

44_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

44_5_1 Elaborazione e trasmissione 
ricevuta della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

44_6 Fase della iniziativa: UNITA' 
ORGANIZZATIVA - individuazione e 
assegnazione procedimento/processo 
all'unita' organizzativa responsabile della 
istruttoria e di ogni altro adempimento 
procedimentale, nonche' dell'adozione del 
provvedimento finale

44_6_1 Assegnazione effettuata in base alla 
legge, al regolamento reso pubblico secondo 
quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, 
nonche' in base all'organigramma e, infine, 
alla prassi dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

44_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO

44_7_1 Assegnazione effettuata dal 
Dirigente ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

44_8 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': CONFLITTO 
INTERESSI - gestione conflitto di interessi

44_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 
interesse

Responsabile procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

44_9 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': MISURE 
PREVENZIONE - pianificazione, delle 
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 
e da attuare nel singolo processo

44_9_1 CHEK-LIST delle misure di 
prevenzione, generali e specifiche, da 
attuare nel processo come desunte dal 
PTPCT

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

44_10 Fase iniziativa: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

44_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

44_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, completezza e regolarita' 
documentale

44_11_1 Controllo presenza dell'elaborato 
progettuale e della comunicazione di inizio 
dei lavori asseverata da un tecnico abilitato

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

44_12 Fase istruttoria: soccorso istruttorio 
con richiesta di rilascio di dichiarazioni e 
rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o 
incomplete

44_12_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni 
e/o di rettifica di dichiarazioni o

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

istanze erronee o incomplete - Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi



44_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

44_13_1 Individuazione campione di 
pratiche/soggetti da controllare

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

44_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

44_13_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale 
di disponibilita' al sopralluogo

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

44_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

44_13_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e 
rilievo stato di fatto

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

44_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

44_13_4 Rilevazione stato di fatto Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia e Agente di P.L.

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

44_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

44_13_5 Verbalizzazione del sopralluogo Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia e Agente di P.L.

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

44_14 Fase della conclusione: 
comunicazione di fine lavori

44_14_1 Acquisizione dichiarazione di fine 
lavori

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

44_15 Fase della conclusione: 
comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 
previste dalle leggi e dai regolamenti

44_15_1 Trasmissione ai competenti uffici 
dell'Agenzia delle entrate della la 
comunicazione di fine lavori che risulti 
accompagnata dalla prescritta 
documentazione per la variazione catastale

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

44_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

44_16_1 Preparazione, elaborazione e 
trasmissione dati, informazioni e documenti 
da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 
sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 
nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 
dati) della sezione "Amministrazione 
trasparente"

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

44_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

44_16_2 Pubblicazione di dati, informazioni 
e documenti da pubblicare, ai fini della 
trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 
(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 
livello (Tipologie di dati) della sezione 
"Amministrazione trasparente"

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

44_17 Fase di controllo: controllo 
effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 
lege o in attuazione delle prescrizioni del 
PTCPT

44_17_1 Controllo effettuazione 
pubblicazioni obbligatorie - Collegamento 
alla sezione "Amministrazione trasparente" 
del sito web e ricerca documenti e dati 
oggetto di obbligo di pubblicazione

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

44_18 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': report misure di 
prevenzione attuate nel processo

44_18_1 REPORT delle misure di 
prevenzione della corruzione e illegalita' 
attuate nel processo

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

44_19 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': adempimento 
obblighi informativi

44_19_1 Trasmissione REPORT delle 
misure di prevenzione della corruzione 
attuate nel processo al RPCT o 
conservazione del REPORT nel fascicolo e 
adempimento di tutti gli obbligi informativi 
nei confronti del RPC

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

44_20 Fase di controllo: monitoraggio 
attuazione misure anticorruzione

44_20_1 Confronto tra le misure contenute 
nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi



- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

44_21 Fase della prevenzione della 
corruzione: azioni correttive

44_21_1 Individuazione e adozione azioni e 
misure adeguate per le non conformita' 
rilevate dal sistema di monitoraggio 
anticorruzione, con eventuale modifica del 
PTPCT

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

44_22 Fase di prevenzione della corruzione: 
riscontro della presenza della attuazione 
delle misure di prevenzione all'interno degli 
obiettivi organizzativi e individuali del Piano 
della performance o di documenti analoghi

44_22_1 Verifica del collegamento tra gli 
obiettivi individuati nel PTPC per i 
responsabili delle unita' organizzative in 
merito all'attuazione delle misure di 
prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 
relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 
inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 
performance o in documenti analoghi, 
dall'altro lato

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

FUNZIONE O SERVIZIO: Edilizia Privata - 
SUE

RESPONSABILE: Dott. Pileggi Antonio

PROCESSO NUMERO: 45 Interventi che 
rientrano fra gli interventi di lieve entita' 
elencati nell'elenco dell'Allegato I al d.p.r. 
n. 139/2010, ricadenti in zone sottoposte 
a tutela paesaggistica, e che alterano lo 
stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli 
edifici. CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la 
mappatura si riferisce alla CILA)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 
PROCESSO:

L'istanza di autorizzazione deve essere 
presentata allo sportello unico 
contestualmente alla presentazione della 
CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non 
hanno effetto fino al rilascio 
dell'autorizzazione. La conferenza dei 
servizi convocate entro cinque giorni dal 
ricevimento dell'istanza.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 
PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le 
RESPONSABILITA', le STRUTTURE 
ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il 
TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI 
INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le 
INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli 
INDICATORI di efficienza, efficacia ed 
economicita' sono individuati nel 
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del 
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di 
tutti i CAMPI del presente documento per 
la completa "DESCRIZIONE 
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la 
non rilevanza delle singole azioni, fasi o 
dell'intero processo ai fini del RISK 
MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o 
concessione e provvedimenti ampliativi 
della sfera giuridica dei destinatari privi di 
effetto economico diretto ed immediato 
per il destinatario

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE PROGRAMMAZIONE

FASE AZIONE ESECUTORE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 
OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

numero e descrizione numero e descrizione azione
45_1 Fase della comunicazione istituzionale 45_1_1 Controllo contenuto pagine sito 

dell'ente, siti tematici, e social, al fine di 
individuare lacune o necessita' di 
aggiornamento

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

45_1 Fase della comunicazione istituzionale 45_1_2 Aggiornamento ordinario dei 
contenuti delle pagine web

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

45_1 Fase della comunicazione istituzionale 45_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

45_1 Fase della comunicazione istituzionale 45_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 
sui siti tematici e sui social, di dati e 
informazioni aggiornate

Responsabile pubblicazione - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

45_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di 
"Amministrazione trasparente" per 
pubblicare tempestivamente, in attivita' e 
procedimenti-tipologie di procedimento, i 
dati, le Informazioni e la modulistica sul 
procedimento nonche' il link di accesso al 
servizio on line

45_2_1 Controllo scheda presente sul sito 
web e verifica dei contenuti dei dati e delle 
informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

45_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

45_3_1 Acquisizione della domanda 
dell'interessato di provvedere

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare



all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, 
comunque denominati,

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

necessari per l'intervento edilizio - Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

45_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

45_3_2 Indizione di una conferenza di 
servizi

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

45_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

45_3_3 Acquisizione atti di assenso, 
comunque denominati, necessari per 
l'intervento edilizio

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

45_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

45_3_4 Comunicazione tempestiva 
all'interessato l'avvenuta acquisizione degli 
atti di assenso

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

45_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

45_4_1 Acquisizione comunicazione, anche 
per via telematica, dell'inizio dei lavori 
asseverata

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

45_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

45_4_2 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo dal DUP/PEG-
PDO/Piano Performance e altri strumenti di 
programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

45_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

45_4_3 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo da "Amministrazione 
trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - 
"Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

45_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

45_4_4 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione dei tempi del 
procedimento/procedura in 
"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 
procedimenti" - "Monitoraggio tempi 
procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

45_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

45_4_5 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione anticorruzione e 
improntata alla integrita' del 
procedimento/processo dalla scheda di 
analisi (mappatura), valutazione e 
trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'



- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

45_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

45_5_1 Elaborazione e trasmissione 
ricevuta della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

45_6 Fase della iniziativa: UNITA' 
ORGANIZZATIVA - individuazione e 
assegnazione procedimento/processo 
all'unita' organizzativa responsabile della 
istruttoria e di ogni altro adempimento 
procedimentale, nonche' dell'adozione del 
provvedimento finale

45_6_1 Assegnazione effettuata in base alla 
legge, al regolamento reso pubblico secondo 
quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, 
nonche' in base all'organigramma e, infine, 
alla prassi dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

45_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO

45_7_1 Assegnazione effettuata dal 
Dirigente ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

45_8 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': CONFLITTO 
INTERESSI - gestione conflitto di interessi

45_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 
interesse

Responsabile procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

45_9 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': MISURE 
PREVENZIONE - pianificazione, delle 
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 
e da attuare nel singolo processo

45_9_1 CHEK-LIST delle misure di 
prevenzione, generali e specifiche, da 
attuare nel processo come desunte dal 
PTPCT

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione



- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

45_10 Fase iniziativa: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

45_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

45_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, completezza e regolarita' 
documentale

45_11_1 Controllo presenza dell'elaborato 
progettuale e della comunicazione di inizio 
dei lavori asseverata da un tecnico abilitato

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

45_12 Fase istruttoria: soccorso istruttorio 
con richiesta di rilascio di dichiarazioni e 
rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o 
incomplete

45_12_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni 
e/o di rettifica di dichiarazioni o

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

istanze erronee o incomplete - Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

45_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

45_13_1 Individuazione campione di 
pratiche/soggetti da controllare

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

45_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

45_13_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale 
di disponibilita' al sopralluogo

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

45_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

45_13_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e 
rilievo stato di fatto

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

45_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

45_13_4 Rilevazione stato di fatto Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia e Agente di P.L.

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

45_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

45_13_5 Verbalizzazione del sopralluogo Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia e Agente di P.L.

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi



45_14 Fase della conclusione: 
comunicazione di fine lavori

45_14_1 Acquisizione dichiarazione di fine 
lavori

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

45_15 Fase della conclusione: 
comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 
previste dalle leggi e dai regolamenti

45_15_1 Trasmissione ai competenti uffici 
dell'Agenzia delle entrate della la 
comunicazione di fine lavori che risulti 
accompagnata dalla prescritta 
documentazione per la variazione catastale

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

45_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

45_16_1 Preparazione, elaborazione e 
trasmissione dati, informazioni e documenti 
da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 
sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 
nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 
dati) della sezione "Amministrazione 
trasparente"

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

45_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

45_16_2 Pubblicazione di dati, informazioni 
e documenti da pubblicare, ai fini della 
trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 
(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 
livello (Tipologie di dati) della sezione 
"Amministrazione trasparente"

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

45_17 Fase di controllo: controllo 
effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 
lege o in attuazione delle prescrizioni del 
PTCPT

45_17_1 Controllo effettuazione 
pubblicazioni obbligatorie - Collegamento 
alla sezione "Amministrazione trasparente" 
del sito web e ricerca documenti e dati 
oggetto di obbligo di pubblicazione

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

45_18 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': report misure di 
prevenzione attuate nel processo

45_18_1 REPORT delle misure di 
prevenzione della corruzione e illegalita' 
attuate nel processo

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

45_19 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': adempimento 
obblighi informativi

45_19_1 Trasmissione REPORT delle 
misure di prevenzione della corruzione 
attuate nel processo al RPCT o 
conservazione del REPORT nel fascicolo e 
adempimento di tutti gli obbligi informativi 
nei confronti del RPC

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

45_20 Fase di controllo: monitoraggio 
attuazione misure anticorruzione

45_20_1 Confronto tra le misure contenute 
nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

45_21 Fase della prevenzione della 
corruzione: azioni correttive

45_21_1 Individuazione e adozione azioni e 
misure adeguate per le non conformita' 
rilevate dal sistema di monitoraggio 
anticorruzione, con eventuale modifica del 
PTPCT

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

45_22 Fase di prevenzione della corruzione: 
riscontro della presenza della attuazione 
delle misure di prevenzione all'interno degli 
obiettivi organizzativi e individuali del Piano 
della performance o di documenti analoghi

45_22_1 Verifica del collegamento tra gli 
obiettivi individuati nel PTPC per i 
responsabili delle unita' organizzative in 
merito all'attuazione delle misure di 
prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 
relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 
inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 
performance o in documenti analoghi, 
dall'altro lato

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

FUNZIONE O SERVIZIO: Edilizia Privata - 
SUE

RESPONSABILE: Dott. Pileggi Antonio

PROCESSO NUMERO: 46 Interventi 
edilizi in zone classificate come localita' 
sismiche a bassa sismicita' - SCIA unica

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 
PROCESSO:

L'istanza di autorizzazione deve essere 
presentata allo sportello unico 
contestualmente alla presentazione della 
CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non 
hanno effetto fino al rilascio 
dell'autorizzazione. La conferenza dei 
servizi convocate entro cinque giorni dal 
ricevimento dell'istanza.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 
PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le 
RESPONSABILITA', le STRUTTURE 
ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il 
TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI 
INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le 
INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli 
INDICATORI di efficienza, efficacia ed 
economicita' sono individuati nel 
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del 
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di 
tutti i CAMPI del presente documento per 
la completa "DESCRIZIONE 
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la 
non rilevanza delle singole azioni, fasi o 
dell'intero processo ai fini del RISK 
MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o 
concessione e provvedimenti ampliativi 
della sfera giuridica dei destinatari privi di 
effetto economico diretto ed immediato 
per il destinatario

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE PROGRAMMAZIONE

FASE AZIONE ESECUTORE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 
OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

numero e descrizione numero e descrizione azione
46_1 Fase della comunicazione istituzionale 46_1_1 Controllo contenuto pagine sito 

dell'ente, siti tematici, e social, al fine di 
individuare lacune o necessita' di 
aggiornamento

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

46_1 Fase della comunicazione istituzionale 46_1_2 Aggiornamento ordinario dei 
contenuti delle pagine web

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

46_1 Fase della comunicazione istituzionale 46_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

46_1 Fase della comunicazione istituzionale 46_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 
sui siti tematici e sui social, di dati e 
informazioni aggiornate

Responsabile pubblicazione - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

46_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di 
"Amministrazione trasparente" per 
pubblicare tempestivamente, in attivita' e 
procedimenti-tipologie di procedimento, i 
dati, le Informazioni e la modulistica sul 
procedimento nonche' il link di accesso al 
servizio on line

46_2_1 Controllo scheda presente sul sito 
web e verifica dei contenuti dei dati e delle 
informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

46_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

46_3_1 Acquisizione della domanda 
dell'interessato di provvedere

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, 
comunque denominati,

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

necessari per l'intervento edilizio - Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi



- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

46_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

46_3_2 Indizione di una conferenza di 
servizi

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

46_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

46_3_3 Acquisizione atti di assenso, 
comunque denominati, necessari per 
l'intervento edilizio

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

46_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

46_3_4 Comunicazione tempestiva 
all'interessato l'avvenuta acquisizione degli 
atti di assenso

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

46_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

46_4_1 Acquisizione SCIA attraverso il 
portale www.impresainungiorno.gov.it

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

46_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

46_4_2 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo dal DUP/PEG-
PDO/Piano Performance e altri strumenti di 
programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

46_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

46_4_3 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo da "Amministrazione 
trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - 
"Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

46_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

46_4_4 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione dei tempi del 
procedimento/procedura in 
"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 
procedimenti" - "Monitoraggio tempi 
procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

46_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

46_4_5 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione anticorruzione e 
improntata alla integrita' del 
procedimento/processo dalla scheda di 
analisi (mappatura), valutazione e 
trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

46_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

46_5_1 Verifica, con modalita' informatica, 
la completezza formale della segnalazione e 
dei relativi allegati

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

46_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

46_5_2 Elaborazione e trasmissione 
ricevuta della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

46_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

46_5_3 Trasmissione immediata, in via 
telematica, della segnalazione e dei relativi 
allegati alle amministrazioni e agli uffici 
competenti

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

46_6 Fase della iniziativa: UNITA' 
ORGANIZZATIVA - individuazione e 
assegnazione procedimento/processo 
all'unita' organizzativa responsabile della 
istruttoria e di ogni altro adempimento 
procedimentale, nonche' dell'adozione del 
provvedimento finale

46_6_1 Assegnazione effettuata in base alla 
legge, al regolamento reso pubblico secondo 
quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, 
nonche' in base all'organigramma e, infine, 
alla prassi dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

46_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO

46_7_1 Assegnazione effettuata dal 
Dirigente ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi



- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

46_8 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': CONFLITTO 
INTERESSI - gestione conflitto di interessi

46_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 
interesse

Responsabile procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

46_9 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': MISURE 
PREVENZIONE - pianificazione, delle 
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 
e da attuare nel singolo processo

46_9_1 CHEK-LIST delle misure di 
prevenzione, generali e specifiche, da 
attuare nel processo come desunte dal 
PTPCT

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

46_10 Fase della iniziativa: 
COMUNICAZIONE UNITA' 
ORGANIZZATIVA

46_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui 
all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a 
chiunque vi abbia interesse della unita' 
organizzativa competente e del nominativo 
del responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

46_11 Fase istruttoria: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

46_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

46_12 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, completezza e regolarita' 
documentale

46_12_1 Istruttoria documentale - esame 
documenti, dati informazioni

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

46_13 Fase istruttoria: soccorso istruttorio 
con richiesta di rilascio di dichiarazioni e 
rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o 
incomplete

46_13_1 Su richiesta delle amministrazioni 
e degli uffici comunali competenti, 
trasmissione, con modalita' telematica, al 
soggetto interessato delle eventuali richieste 
istruttorie

Dipendente addetto al SUAP - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

46_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

46_14_1 Controllo delle condizioni di 
ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 
19, comma 1, L. 241/1990

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

46_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

46_14_2 Controllo requisiti di legittimazione: 
titolo di legittimazione

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

46_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

46_14_3 Accertamento del possesso e della 
veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

46_15 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 
accertamento di ufficio dei fatti, con 
compimento degli atti all'uopo necessari, e 
adozione di ogni misura per l'adeguato e 
sollecito svolgimento dell'istruttoria

46_15_1 Richiesta e acquisizione 
integrazione documentali

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

46_16 Fase consultiva: acquisizione intese, 
nulla osta, concerti o assensi di diverse 
amministrazioni pubbliche

46_16_1 Indizione di una conferenza di 
servizi

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

46_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti 
di segreteria-istruttoria

46_17_1 Richiesta di pagamento diritti di 
segreteria

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

46_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti 
di segreteria-istruttoria

46_17_2 Verifica pagamento dei diritti di 
segreteria

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

46_18 Fase decisoria: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

46_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare



- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

46_19 Fase istruttoria: notificazione 
all'interessato dell'ordine motivato di non 
effettuare il previsto intervento e, in caso di 
falsa attestazione del professionista 
abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria 
e al consiglio dell'ordine di appartenenza

46_19_1 Atto motivato contenente ordine di 
non effettuare il previsto intervento

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

46_19 Fase istruttoria: notificazione 
all'interessato dell'ordine motivato di non 
effettuare il previsto intervento e, in caso di 
falsa attestazione del professionista 
abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria 
e al consiglio dell'ordine di appartenenza

46_19_2 Notificazione atto Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

46_19 Fase istruttoria: notificazione 
all'interessato dell'ordine motivato di non 
effettuare il previsto intervento e, in caso di 
falsa attestazione del professionista 
abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria 
e al consiglio dell'ordine di appartenenza

46_19_3 Elaborazione notizia all'autorita' 
giudiziaria e al consiglio dell'ordine di 
appartenenza

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

46_20 Fase della conclusione: SCIA 
convalidata e annulabile solo in presenza 
delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 
241/1990

46_20_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 
giorni dal ricevimento della segnalazione per 
l'adozione di motivati provvedimenti di 
divieto di prosecuzione

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

dell'attivita' e di rimozione degli eventuali 
effetti dannosi di essa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

46_21 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

46_21_1 Preparazione, elaborazione e 
trasmissione dati, informazioni e documenti 
da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 
sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 
nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 
dati) della sezione "Amministrazione 
trasparente"

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

46_21 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

46_21_2 Pubblicazione di dati, informazioni 
e documenti da pubblicare, ai fini della 
trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 
(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 
livello (Tipologie di dati) della sezione 
"Amministrazione trasparente"

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

46_22 Fase di controllo: controllo 
effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 
lege o in attuazione delle prescrizioni del 
PTCPT

46_22_1 Controllo effettuazione 
pubblicazioni obbligatorie - Collegamento 
alla sezione "Amministrazione trasparente" 
del sito web e ricerca documenti e dati 
oggetto di obbligo di pubblicazione

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

46_23 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': report misure di 
prevenzione attuate nel processo

46_23_1 REPORT delle misure di 
prevenzione della corruzione e illegalita' 
attuate nel processo

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

46_24 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': adempimento 
obblighi informativi

46_24_1 Trasmissione REPORT delle 
misure di prevenzione della corruzione 
attuate nel processo al RPCT o 
conservazione del REPORT nel fascicolo e 
adempimento di tutti gli obbligi informativi 
nei confronti del RPC

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

46_25 Fase di controllo: monitoraggio 
attuazione misure anticorruzione

46_25_1 Confronto tra le misure contenute 
nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

46_26 Fase di prevenzione della corruzione: 
riscontro della presenza della attuazione 
delle misure di prevenzione all'interno degli 
obiettivi organizzativi e individuali del Piano 
della performance o di documenti analoghi

46_26_1 Verifica del collegamento tra gli 
obiettivi individuati nel PTPC per i 
responsabili delle unita' organizzative in 
merito all'attuazione delle misure di 
prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 
relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 
inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 
performance o in documenti analoghi, 
dall'altro lato

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

46_27 Fase della prevenzione della 
corruzione: azioni correttive

46_27_1 Individuazione e adozione azioni e 
misure adeguate per le non conformita' 
rilevate dal sistema di monitoraggio 
anticorruzione, con eventuale modifica del 
PTPCT

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'



- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

FUNZIONE O SERVIZIO: Edilizia Privata - 
SUE

RESPONSABILE: Dott. Pileggi Antonio

PROCESSO NUMERO: 47 interventi 
edilizi in zone classificate come localita' 
sismiche ad alta e media sismicita' - 
CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la 
mappatura si riferisce alla CILA)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 
PROCESSO:

L'istanza di autorizzazione deve essere 
presentata allo sportello unico 
contestualmente alla presentazione della 
CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non 
hanno effetto fino al rilascio 
dell'autorizzazione. La conferenza dei 
servizi convocate entro cinque giorni dal 
ricevimento dell'istanza.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 
PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le 
RESPONSABILITA', le STRUTTURE 
ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il 
TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI 
INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le 
INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli 
INDICATORI di efficienza, efficacia ed 
economicita' sono individuati nel 
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del 
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di 
tutti i CAMPI del presente documento per 
la completa "DESCRIZIONE 
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la 
non rilevanza delle singole azioni, fasi o 
dell'intero processo ai fini del RISK 
MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o 
concessione e provvedimenti ampliativi 
della sfera giuridica dei destinatari privi di 
effetto economico diretto ed immediato 
per il destinatario

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE PROGRAMMAZIONE

FASE AZIONE ESECUTORE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 
OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

numero e descrizione numero e descrizione azione
47_1 Fase della comunicazione istituzionale 47_1_1 Controllo contenuto pagine sito 

dell'ente, siti tematici, e social, al fine di 
individuare lacune o necessita' di 
aggiornamento

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

47_1 Fase della comunicazione istituzionale 47_1_2 Aggiornamento ordinario dei 
contenuti delle pagine web

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

47_1 Fase della comunicazione istituzionale 47_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'



- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

47_1 Fase della comunicazione istituzionale 47_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 
sui siti tematici e sui social, di dati e 
informazioni aggiornate

Responsabile pubblicazione - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

47_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di 
"Amministrazione trasparente" per 
pubblicare tempestivamente, in attivita' e 
procedimenti-tipologie di procedimento, i 
dati, le Informazioni e la modulistica sul 
procedimento nonche' il link di accesso al 
servizio on line

47_2_1 Controllo scheda presente sul sito 
web e verifica dei contenuti dei dati e delle 
informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

47_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

47_3_1 Acquisizione della domanda 
dell'interessato di provvedere

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, 
comunque denominati,

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

necessari per l'intervento edilizio - Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

47_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

47_3_2 Indizione di una conferenza di 
servizi

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

47_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

47_3_3 Acquisizione atti di assenso, 
comunque denominati, necessari per 
l'intervento edilizio

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione



- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

47_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

47_3_4 Comunicazione tempestiva 
all'interessato l'avvenuta acquisizione degli 
atti di assenso

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

47_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

47_4_1 Acquisizione comunicazione, anche 
per via telematica, dell'inizio dei lavori 
asseverata

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

47_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

47_4_2 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo dal DUP/PEG-
PDO/Piano Performance e altri strumenti di 
programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

47_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

47_4_3 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo da "Amministrazione 
trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - 
"Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

47_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

47_4_4 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione dei tempi del 
procedimento/procedura in 
"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 
procedimenti" - "Monitoraggio tempi 
procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

47_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

47_4_5 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione anticorruzione e 
improntata alla integrita' del 
procedimento/processo dalla scheda di 
analisi (mappatura), valutazione e 
trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

47_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

47_5_1 Elaborazione e trasmissione 
ricevuta della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

47_6 Fase della iniziativa: UNITA' 
ORGANIZZATIVA - individuazione e 
assegnazione procedimento/processo 
all'unita' organizzativa responsabile della 
istruttoria e di ogni altro adempimento 
procedimentale, nonche' dell'adozione del 
provvedimento finale

47_6_1 Assegnazione effettuata in base alla 
legge, al regolamento reso pubblico secondo 
quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, 
nonche' in base all'organigramma e, infine, 
alla prassi dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'



- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

47_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO

47_7_1 Assegnazione effettuata dal 
Dirigente ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

47_8 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': CONFLITTO 
INTERESSI - gestione conflitto di interessi

47_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 
interesse

Responsabile procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

47_9 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': MISURE 
PREVENZIONE - pianificazione, delle 
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 
e da attuare nel singolo processo

47_9_1 CHEK-LIST delle misure di 
prevenzione, generali e specifiche, da 
attuare nel processo come desunte dal 
PTPCT

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

47_10 Fase iniziativa: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

47_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

47_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, completezza e regolarita' 
documentale

47_11_1 Controllo presenza dell'elaborato 
progettuale e della comunicazione di inizio 
dei lavori asseverata da un tecnico abilitato

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

47_12 Fase istruttoria: soccorso istruttorio 
con richiesta di rilascio di dichiarazioni e 
rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o 
incomplete

47_12_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni 
e/o di rettifica di dichiarazioni o

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

istanze erronee o incomplete - Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

47_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

47_13_1 Individuazione campione di 
pratiche/soggetti da controllare

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

47_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

47_13_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale 
di disponibilita' al sopralluogo

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

47_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

47_13_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e 
rilievo stato di fatto

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

47_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

47_13_4 Rilevazione stato di fatto Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia e Agente di P.L.

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

47_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

47_13_5 Verbalizzazione del sopralluogo Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia e Agente di P.L.

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

47_14 Fase della conclusione: 
comunicazione di fine lavori

47_14_1 Acquisizione dichiarazione di fine 
lavori

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

47_15 Fase della conclusione: 
comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 
previste dalle leggi e dai regolamenti

47_15_1 Trasmissione ai competenti uffici 
dell'Agenzia delle entrate della la 
comunicazione di fine lavori che risulti 
accompagnata dalla prescritta 
documentazione per la variazione catastale

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

47_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

47_16_1 Preparazione, elaborazione e 
trasmissione dati, informazioni e documenti 
da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 
sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 
nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 
dati) della sezione "Amministrazione 
trasparente"

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare



- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

47_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

47_16_2 Pubblicazione di dati, informazioni 
e documenti da pubblicare, ai fini della 
trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 
(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 
livello (Tipologie di dati) della sezione 
"Amministrazione trasparente"

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

47_17 Fase di controllo: controllo 
effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 
lege o in attuazione delle prescrizioni del 
PTCPT

47_17_1 Controllo effettuazione 
pubblicazioni obbligatorie - Collegamento 
alla sezione "Amministrazione trasparente" 
del sito web e ricerca documenti e dati 
oggetto di obbligo di pubblicazione

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

47_18 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': report misure di 
prevenzione attuate nel processo

47_18_1 REPORT delle misure di 
prevenzione della corruzione e illegalita' 
attuate nel processo

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

47_19 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': adempimento 
obblighi informativi

47_19_1 Trasmissione REPORT delle 
misure di prevenzione della corruzione 
attuate nel processo al RPCT o 
conservazione del REPORT nel fascicolo e 
adempimento di tutti gli obbligi informativi 
nei confronti del RPC

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

47_20 Fase di controllo: monitoraggio 
attuazione misure anticorruzione

47_20_1 Confronto tra le misure contenute 
nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

47_21 Fase della prevenzione della 
corruzione: azioni correttive

47_21_1 Individuazione e adozione azioni e 
misure adeguate per le non conformita' 
rilevate dal sistema di monitoraggio 
anticorruzione, con eventuale modifica del 
PTPCT

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

47_22 Fase di prevenzione della corruzione: 
riscontro della presenza della attuazione 
delle misure di prevenzione all'interno degli 
obiettivi organizzativi e individuali del Piano 
della performance o di documenti analoghi

47_22_1 Verifica del collegamento tra gli 
obiettivi individuati nel PTPC per i 
responsabili delle unita' organizzative in 
merito all'attuazione delle misure di 
prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 
relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 
inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 
performance o in documenti analoghi, 
dall'altro lato

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

FUNZIONE O SERVIZIO: Edilizia Privata - 
SUE

RESPONSABILE: Dott. Pileggi Antonio

PROCESSO NUMERO: 48 Interventi 
aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e 
lavori di qualunque genere su beni 
culturali - CILA/SCIA piu' autorizzazione 
(la mappatura si riferisce alla CILA)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 
PROCESSO:

L'istanza di autorizzazione deve essere 
presentata allo sportello unico 
contestualmente alla presentazione della 
CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non 
hanno effetto fino al rilascio 
dell'autorizzazione. La conferenza dei 
servizi convocate entro cinque giorni dal 
ricevimento dell'istanza.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 
PROCESSO



-l'INPUT, l'OUTPUT, le 
RESPONSABILITA', le STRUTTURE 
ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il 
TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI 
INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le 
INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli 
INDICATORI di efficienza, efficacia ed 
economicita' sono individuati nel 
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del 
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di 
tutti i CAMPI del presente documento per 
la completa "DESCRIZIONE 
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la 
non rilevanza delle singole azioni, fasi o 
dell'intero processo ai fini del RISK 
MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o 
concessione e provvedimenti ampliativi 
della sfera giuridica dei destinatari privi di 
effetto economico diretto ed immediato 
per il destinatario

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE PROGRAMMAZIONE

FASE AZIONE ESECUTORE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 
OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

numero e descrizione numero e descrizione azione
48_1 Fase della comunicazione istituzionale 48_1_1 Controllo contenuto pagine sito 

dell'ente, siti tematici, e social, al fine di 
individuare lacune o necessita' di 
aggiornamento

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

48_1 Fase della comunicazione istituzionale 48_1_2 Aggiornamento ordinario dei 
contenuti delle pagine web

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

48_1 Fase della comunicazione istituzionale 48_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

48_1 Fase della comunicazione istituzionale 48_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 
sui siti tematici e sui social, di dati e 
informazioni aggiornate

Responsabile pubblicazione - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

48_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di 
"Amministrazione trasparente" per 
pubblicare tempestivamente, in attivita' e 
procedimenti-tipologie di procedimento, i 
dati, le Informazioni e la modulistica sul 
procedimento nonche' il link di accesso al 
servizio on line

48_2_1 Controllo scheda presente sul sito 
web e verifica dei contenuti dei dati e delle 
informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

48_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

48_3_1 Acquisizione della domanda 
dell'interessato di provvedere

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, 
comunque denominati,

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

necessari per l'intervento edilizio - Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

48_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

48_3_2 Indizione di una conferenza di 
servizi

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

48_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

48_3_3 Acquisizione atti di assenso, 
comunque denominati, necessari per 
l'intervento edilizio

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi



- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

48_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

48_3_4 Comunicazione tempestiva 
all'interessato l'avvenuta acquisizione degli 
atti di assenso

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

48_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

48_4_1 Acquisizione comunicazione, anche 
per via telematica, dell'inizio dei lavori 
asseverata

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

48_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

48_4_2 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo dal DUP/PEG-
PDO/Piano Performance e altri strumenti di 
programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

48_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

48_4_3 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo da "Amministrazione 
trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - 
"Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

48_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

48_4_4 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione dei tempi del 
procedimento/procedura in 
"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 
procedimenti" - "Monitoraggio tempi 
procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione



- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

48_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

48_4_5 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione anticorruzione e 
improntata alla integrita' del 
procedimento/processo dalla scheda di 
analisi (mappatura), valutazione e 
trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

48_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

48_5_1 Elaborazione e trasmissione 
ricevuta della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

48_6 Fase della iniziativa: UNITA' 
ORGANIZZATIVA - individuazione e 
assegnazione procedimento/processo 
all'unita' organizzativa responsabile della 
istruttoria e di ogni altro adempimento 
procedimentale, nonche' dell'adozione del 
provvedimento finale

48_6_1 Assegnazione effettuata in base alla 
legge, al regolamento reso pubblico secondo 
quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, 
nonche' in base all'organigramma e, infine, 
alla prassi dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

48_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO

48_7_1 Assegnazione effettuata dal 
Dirigente ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

48_8 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': CONFLITTO 
INTERESSI - gestione conflitto di interessi

48_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 
interesse

Responsabile procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

48_9 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': MISURE 
PREVENZIONE - pianificazione, delle 
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 
e da attuare nel singolo processo

48_9_1 CHEK-LIST delle misure di 
prevenzione, generali e specifiche, da 
attuare nel processo come desunte dal 
PTPCT

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

48_10 Fase iniziativa: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

48_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

48_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, completezza e regolarita' 
documentale

48_11_1 Controllo presenza dell'elaborato 
progettuale e della comunicazione di inizio 
dei lavori asseverata da un tecnico abilitato

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi



48_12 Fase istruttoria: soccorso istruttorio 
con richiesta di rilascio di dichiarazioni e 
rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o 
incomplete

48_12_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni 
e/o di rettifica di dichiarazioni o

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

istanze erronee o incomplete - Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

48_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

48_13_1 Individuazione campione di 
pratiche/soggetti da controllare

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

48_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

48_13_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale 
di disponibilita' al sopralluogo

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

48_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

48_13_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e 
rilievo stato di fatto

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

48_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

48_13_4 Rilevazione stato di fatto Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia e Agente di P.L.

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

48_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

48_13_5 Verbalizzazione del sopralluogo Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia e Agente di P.L.

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

48_14 Fase della conclusione: 
comunicazione di fine lavori

48_14_1 Acquisizione dichiarazione di fine 
lavori

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

48_15 Fase della conclusione: 
comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 
previste dalle leggi e dai regolamenti

48_15_1 Trasmissione ai competenti uffici 
dell'Agenzia delle entrate della la 
comunicazione di fine lavori che risulti 
accompagnata dalla prescritta 
documentazione per la variazione catastale

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

48_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

48_16_1 Preparazione, elaborazione e 
trasmissione dati, informazioni e documenti 
da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 
sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 
nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 
dati) della sezione "Amministrazione 
trasparente"

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

48_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

48_16_2 Pubblicazione di dati, informazioni 
e documenti da pubblicare, ai fini della 
trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 
(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 
livello (Tipologie di dati) della sezione 
"Amministrazione trasparente"

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

48_17 Fase di controllo: controllo 
effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 
lege o in attuazione delle prescrizioni del 
PTCPT

48_17_1 Controllo effettuazione 
pubblicazioni obbligatorie - Collegamento 
alla sezione "Amministrazione trasparente" 
del sito web e ricerca documenti e dati 
oggetto di obbligo di pubblicazione

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

48_18 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': report misure di 
prevenzione attuate nel processo

48_18_1 REPORT delle misure di 
prevenzione della corruzione e illegalita' 
attuate nel processo

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

48_19 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': adempimento 
obblighi informativi

48_19_1 Trasmissione REPORT delle 
misure di prevenzione della corruzione 
attuate nel processo al RPCT o 
conservazione del REPORT nel fascicolo e 
adempimento di tutti gli obbligi informativi 
nei confronti del RPC

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

48_20 Fase di controllo: monitoraggio 
attuazione misure anticorruzione

48_20_1 Confronto tra le misure contenute 
nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare



- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

48_21 Fase della prevenzione della 
corruzione: azioni correttive

48_21_1 Individuazione e adozione azioni e 
misure adeguate per le non conformita' 
rilevate dal sistema di monitoraggio 
anticorruzione, con eventuale modifica del 
PTPCT

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

48_22 Fase di prevenzione della corruzione: 
riscontro della presenza della attuazione 
delle misure di prevenzione all'interno degli 
obiettivi organizzativi e individuali del Piano 
della performance o di documenti analoghi

48_22_1 Verifica del collegamento tra gli 
obiettivi individuati nel PTPC per i 
responsabili delle unita' organizzative in 
merito all'attuazione delle misure di 
prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 
relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 
inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 
performance o in documenti analoghi, 
dall'altro lato

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

FUNZIONE O SERVIZIO: Edilizia Privata - 
SUE

RESPONSABILE: Dott. Pileggi Antonio

PROCESSO NUMERO: 49 Interventi su 
immobili sottoposti a vincolo 
idrogeologico - CILA/SCIA piu' 
Autorizzazioni (la mappatura si riferisce 
alla CILA)
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 
PROCESSO:

L'istanza di autorizzazione deve essere 
presentata allo sportello unico 
contestualmente alla presentazione della 
CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non 
hanno effetto fino al rilascio 
dell'autorizzazione. La conferenza dei 
servizi convocate entro cinque giorni dal 
ricevimento dell'istanza.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 
PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le 
RESPONSABILITA', le STRUTTURE 
ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il 
TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI 
INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le 
INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli 
INDICATORI di efficienza, efficacia ed 
economicita' sono individuati nel 
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del 
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di 
tutti i CAMPI del presente documento per 
la completa "DESCRIZIONE 
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la 
non rilevanza delle singole azioni, fasi o 
dell'intero processo ai fini del RISK 
MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o 
concessione e provvedimenti ampliativi 
della sfera giuridica dei destinatari privi di 
effetto economico diretto ed immediato 
per il destinatario

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE PROGRAMMAZIONE

FASE AZIONE ESECUTORE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 
OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

numero e descrizione numero e descrizione azione



49_1 Fase della comunicazione istituzionale 49_1_1 Controllo contenuto pagine sito 
dell'ente, siti tematici, e social, al fine di 
individuare lacune o necessita' di 
aggiornamento

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

49_1 Fase della comunicazione istituzionale 49_1_2 Aggiornamento ordinario dei 
contenuti delle pagine web

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

49_1 Fase della comunicazione istituzionale 49_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

49_1 Fase della comunicazione istituzionale 49_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 
sui siti tematici e sui social, di dati e 
informazioni aggiornate

Responsabile pubblicazione - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

49_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di 
"Amministrazione trasparente" per 
pubblicare tempestivamente, in attivita' e 
procedimenti-tipologie di procedimento, i 
dati, le Informazioni e la modulistica sul 
procedimento nonche' il link di accesso al 
servizio on line

49_2_1 Controllo scheda presente sul sito 
web e verifica dei contenuti dei dati e delle 
informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

49_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

49_3_1 Acquisizione della domanda 
dell'interessato di provvedere

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, 
comunque denominati,

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

necessari per l'intervento edilizio - Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

49_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

49_3_2 Indizione di una conferenza di 
servizi

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

49_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

49_3_3 Acquisizione atti di assenso, 
comunque denominati, necessari per 
l'intervento edilizio

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

49_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

49_3_4 Comunicazione tempestiva 
all'interessato l'avvenuta acquisizione degli 
atti di assenso

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

49_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

49_4_1 Acquisizione comunicazione, anche 
per via telematica, dell'inizio dei lavori 
asseverata

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

49_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

49_4_2 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo dal DUP/PEG-
PDO/Piano Performance e altri strumenti di 
programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

49_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

49_4_3 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo da "Amministrazione 
trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - 
"Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

49_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

49_4_4 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione dei tempi del 
procedimento/procedura in 
"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 
procedimenti" - "Monitoraggio tempi 
procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

49_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

49_4_5 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione anticorruzione e 
improntata alla integrita' del 
procedimento/processo dalla scheda di 
analisi (mappatura), valutazione e 
trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare



- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

49_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

49_5_1 Elaborazione e trasmissione 
ricevuta della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

49_6 Fase della iniziativa: UNITA' 
ORGANIZZATIVA - individuazione e 
assegnazione procedimento/processo 
all'unita' organizzativa responsabile della 
istruttoria e di ogni altro adempimento 
procedimentale, nonche' dell'adozione del 
provvedimento finale

49_6_1 Assegnazione effettuata in base alla 
legge, al regolamento reso pubblico secondo 
quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, 
nonche' in base all'organigramma e, infine, 
alla prassi dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

49_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO

49_7_1 Assegnazione effettuata dal 
Dirigente ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

49_8 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': CONFLITTO 
INTERESSI - gestione conflitto di interessi

49_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 
interesse

Responsabile procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

49_9 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': MISURE 
PREVENZIONE - pianificazione, delle 
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 
e da attuare nel singolo processo

49_9_1 CHEK-LIST delle misure di 
prevenzione, generali e specifiche, da 
attuare nel processo come desunte dal 
PTPCT

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

49_10 Fase iniziativa: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

49_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

49_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, completezza e regolarita' 
documentale

49_11_1 Controllo presenza dell'elaborato 
progettuale e della comunicazione di inizio 
dei lavori asseverata da un tecnico abilitato

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

49_12 Fase istruttoria: soccorso istruttorio 
con richiesta di rilascio di dichiarazioni e 
rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o 
incomplete

49_12_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni 
e/o di rettifica di dichiarazioni o

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

istanze erronee o incomplete - Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi



49_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

49_13_1 Individuazione campione di 
pratiche/soggetti da controllare

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

49_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

49_13_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale 
di disponibilita' al sopralluogo

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

49_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

49_13_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e 
rilievo stato di fatto

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

49_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

49_13_4 Rilevazione stato di fatto Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia e Agente di P.L.

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

49_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

49_13_5 Verbalizzazione del sopralluogo Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia e Agente di P.L.

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

49_14 Fase della conclusione: 
comunicazione di fine lavori

49_14_1 Acquisizione dichiarazione di fine 
lavori

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

49_15 Fase della conclusione: 
comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 
previste dalle leggi e dai regolamenti

49_15_1 Trasmissione ai competenti uffici 
dell'Agenzia delle entrate della la 
comunicazione di fine lavori che risulti 
accompagnata dalla prescritta 
documentazione per la variazione catastale

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

49_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

49_16_1 Preparazione, elaborazione e 
trasmissione dati, informazioni e documenti 
da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 
sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 
nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 
dati) della sezione "Amministrazione 
trasparente"

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

49_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

49_16_2 Pubblicazione di dati, informazioni 
e documenti da pubblicare, ai fini della 
trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 
(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 
livello (Tipologie di dati) della sezione 
"Amministrazione trasparente"

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

49_17 Fase di controllo: controllo 
effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 
lege o in attuazione delle prescrizioni del 
PTCPT

49_17_1 Controllo effettuazione 
pubblicazioni obbligatorie - Collegamento 
alla sezione "Amministrazione trasparente" 
del sito web e ricerca documenti e dati 
oggetto di obbligo di pubblicazione

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

49_18 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': report misure di 
prevenzione attuate nel processo

49_18_1 REPORT delle misure di 
prevenzione della corruzione e illegalita' 
attuate nel processo

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

49_19 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': adempimento 
obblighi informativi

49_19_1 Trasmissione REPORT delle 
misure di prevenzione della corruzione 
attuate nel processo al RPCT o 
conservazione del REPORT nel fascicolo e 
adempimento di tutti gli obbligi informativi 
nei confronti del RPC

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

49_20 Fase di controllo: monitoraggio 
attuazione misure anticorruzione

49_20_1 Confronto tra le misure contenute 
nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi



- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

49_21 Fase della prevenzione della 
corruzione: azioni correttive

49_21_1 Individuazione e adozione azioni e 
misure adeguate per le non conformita' 
rilevate dal sistema di monitoraggio 
anticorruzione, con eventuale modifica del 
PTPCT

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

49_22 Fase di prevenzione della corruzione: 
riscontro della presenza della attuazione 
delle misure di prevenzione all'interno degli 
obiettivi organizzativi e individuali del Piano 
della performance o di documenti analoghi

49_22_1 Verifica del collegamento tra gli 
obiettivi individuati nel PTPC per i 
responsabili delle unita' organizzative in 
merito all'attuazione delle misure di 
prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 
relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 
inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 
performance o in documenti analoghi, 
dall'altro lato

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

FUNZIONE O SERVIZIO: Edilizia Privata - 
SUE

RESPONSABILE: Dott. Pileggi Antonio

PROCESSO NUMERO: 50 Interventi su 
immobili in area sottoposta a tutela 
(fasce di rispetto corpi idrici) - CILA/SCIA 
piu' Autorizzazione (la mappatura si 
riferisce alla CILA)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 
PROCESSO:

L'istanza di autorizzazione deve essere 
presentata allo sportello unico 
contestualmente alla presentazione della 
CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non 
hanno effetto fino al rilascio 
dell'autorizzazione. La conferenza dei 
servizi convocate entro cinque giorni dal 
ricevimento dell'istanza.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 
PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le 
RESPONSABILITA', le STRUTTURE 
ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il 
TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI 
INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le 
INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli 
INDICATORI di efficienza, efficacia ed 
economicita' sono individuati nel 
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del 
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di 
tutti i CAMPI del presente documento per 
la completa "DESCRIZIONE 
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la 
non rilevanza delle singole azioni, fasi o 
dell'intero processo ai fini del RISK 
MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o 
concessione e provvedimenti ampliativi 
della sfera giuridica dei destinatari privi di 
effetto economico diretto ed immediato 
per il destinatario

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE PROGRAMMAZIONE

FASE AZIONE ESECUTORE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 
OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

numero e descrizione numero e descrizione azione
50_1 Fase della comunicazione istituzionale 50_1_1 Controllo contenuto pagine sito 

dell'ente, siti tematici, e social, al fine di 
individuare lacune o necessita' di 
aggiornamento

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

50_1 Fase della comunicazione istituzionale 50_1_2 Aggiornamento ordinario dei 
contenuti delle pagine web

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

50_1 Fase della comunicazione istituzionale 50_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

50_1 Fase della comunicazione istituzionale 50_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 
sui siti tematici e sui social, di dati e 
informazioni aggiornate

Responsabile pubblicazione - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

50_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di 
"Amministrazione trasparente" per 
pubblicare tempestivamente, in attivita' e 
procedimenti-tipologie di procedimento, i 
dati, le Informazioni e la modulistica sul 
procedimento nonche' il link di accesso al 
servizio on line

50_2_1 Controllo scheda presente sul sito 
web e verifica dei contenuti dei dati e delle 
informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

50_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

50_3_1 Acquisizione della domanda 
dell'interessato di provvedere

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare



all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, 
comunque denominati,

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

necessari per l'intervento edilizio - Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

50_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

50_3_2 Indizione di una conferenza di 
servizi

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

50_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

50_3_3 Acquisizione atti di assenso, 
comunque denominati, necessari per 
l'intervento edilizio

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

50_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

50_3_4 Comunicazione tempestiva 
all'interessato l'avvenuta acquisizione degli 
atti di assenso

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

50_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

50_4_1 Acquisizione comunicazione, anche 
per via telematica, dell'inizio dei lavori 
asseverata

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

50_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

50_4_2 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo dal DUP/PEG-
PDO/Piano Performance e altri strumenti di 
programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

50_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

50_4_3 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo da "Amministrazione 
trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - 
"Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

50_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

50_4_4 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione dei tempi del 
procedimento/procedura in 
"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 
procedimenti" - "Monitoraggio tempi 
procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

50_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

50_4_5 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione anticorruzione e 
improntata alla integrita' del 
procedimento/processo dalla scheda di 
analisi (mappatura), valutazione e 
trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'



- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

50_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

50_5_1 Elaborazione e trasmissione 
ricevuta della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

50_6 Fase della iniziativa: UNITA' 
ORGANIZZATIVA - individuazione e 
assegnazione procedimento/processo 
all'unita' organizzativa responsabile della 
istruttoria e di ogni altro adempimento 
procedimentale, nonche' dell'adozione del 
provvedimento finale

50_6_1 Assegnazione effettuata in base alla 
legge, al regolamento reso pubblico secondo 
quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, 
nonche' in base all'organigramma e, infine, 
alla prassi dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

50_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO

50_7_1 Assegnazione effettuata dal 
Dirigente ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

50_8 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': CONFLITTO 
INTERESSI - gestione conflitto di interessi

50_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 
interesse

Responsabile procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

50_9 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': MISURE 
PREVENZIONE - pianificazione, delle 
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 
e da attuare nel singolo processo

50_9_1 CHEK-LIST delle misure di 
prevenzione, generali e specifiche, da 
attuare nel processo come desunte dal 
PTPCT

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione



- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

50_10 Fase iniziativa: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

50_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

50_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, completezza e regolarita' 
documentale

50_11_1 Controllo presenza dell'elaborato 
progettuale e della comunicazione di inizio 
dei lavori asseverata da un tecnico abilitato

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

50_12 Fase istruttoria: soccorso istruttorio 
con richiesta di rilascio di dichiarazioni e 
rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o 
incomplete

50_12_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni 
e/o di rettifica di dichiarazioni o

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

istanze erronee o incomplete - Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

50_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

50_13_1 Individuazione campione di 
pratiche/soggetti da controllare

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

50_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

50_13_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale 
di disponibilita' al sopralluogo

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

50_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

50_13_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e 
rilievo stato di fatto

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

50_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

50_13_4 Rilevazione stato di fatto Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia e Agente di P.L.

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

50_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

50_13_5 Verbalizzazione del sopralluogo Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia e Agente di P.L.

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi



50_14 Fase della conclusione: 
comunicazione di fine lavori

50_14_1 Acquisizione dichiarazione di fine 
lavori

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

50_15 Fase della conclusione: 
comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 
previste dalle leggi e dai regolamenti

50_15_1 Trasmissione ai competenti uffici 
dell'Agenzia delle entrate della la 
comunicazione di fine lavori che risulti 
accompagnata dalla prescritta 
documentazione per la variazione catastale

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

50_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

50_16_1 Preparazione, elaborazione e 
trasmissione dati, informazioni e documenti 
da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 
sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 
nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 
dati) della sezione "Amministrazione 
trasparente"

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

50_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

50_16_2 Pubblicazione di dati, informazioni 
e documenti da pubblicare, ai fini della 
trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 
(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 
livello (Tipologie di dati) della sezione 
"Amministrazione trasparente"

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

50_17 Fase di controllo: controllo 
effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 
lege o in attuazione delle prescrizioni del 
PTCPT

50_17_1 Controllo effettuazione 
pubblicazioni obbligatorie - Collegamento 
alla sezione "Amministrazione trasparente" 
del sito web e ricerca documenti e dati 
oggetto di obbligo di pubblicazione

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

50_18 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': report misure di 
prevenzione attuate nel processo

50_18_1 REPORT delle misure di 
prevenzione della corruzione e illegalita' 
attuate nel processo

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

50_19 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': adempimento 
obblighi informativi

50_19_1 Trasmissione REPORT delle 
misure di prevenzione della corruzione 
attuate nel processo al RPCT o 
conservazione del REPORT nel fascicolo e 
adempimento di tutti gli obbligi informativi 
nei confronti del RPC

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

50_20 Fase di controllo: monitoraggio 
attuazione misure anticorruzione

50_20_1 Confronto tra le misure contenute 
nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

50_21 Fase della prevenzione della 
corruzione: azioni correttive

50_21_1 Individuazione e adozione azioni e 
misure adeguate per le non conformita' 
rilevate dal sistema di monitoraggio 
anticorruzione, con eventuale modifica del 
PTPCT

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

50_22 Fase di prevenzione della corruzione: 
riscontro della presenza della attuazione 
delle misure di prevenzione all'interno degli 
obiettivi organizzativi e individuali del Piano 
della performance o di documenti analoghi

50_22_1 Verifica del collegamento tra gli 
obiettivi individuati nel PTPC per i 
responsabili delle unita' organizzative in 
merito all'attuazione delle misure di 
prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 
relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 
inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 
performance o in documenti analoghi, 
dall'altro lato

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

FUNZIONE O SERVIZIO: Edilizia Privata - 
SUE

RESPONSABILE: Dott. Pileggi Antonio

PROCESSO NUMERO: 53 Interventi da 
realizzare in aree naturali protette - 
CILA/SCIA piu' autorizzazioni (la 
mappatura si riferisce alla CILA)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 
PROCESSO:

L'istanza di autorizzazione deve essere 
presentata allo sportello unico 
contestualmente alla presentazione della 
CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non 
hanno effetto fino al rilascio 
dell'autorizzazione. La conferenza dei 
servizi convocate entro cinque giorni dal 
ricevimento dell'istanza.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 
PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le 
RESPONSABILITA', le STRUTTURE 
ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il 
TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI 
INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le 
INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli 
INDICATORI di efficienza, efficacia ed 
economicita' sono individuati nel 
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del 
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di 
tutti i CAMPI del presente documento per 
la completa "DESCRIZIONE 
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la 
non rilevanza delle singole azioni, fasi o 
dell'intero processo ai fini del RISK 
MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o 
concessione e provvedimenti ampliativi 
della sfera giuridica dei destinatari privi di 
effetto economico diretto ed immediato 
per il destinatario

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE PROGRAMMAZIONE

FASE AZIONE ESECUTORE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 
OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

numero e descrizione numero e descrizione azione
53_1 Fase della comunicazione istituzionale 53_1_1 Controllo contenuto pagine sito 

dell'ente, siti tematici, e social, al fine di 
individuare lacune o necessita' di 
aggiornamento

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

53_1 Fase della comunicazione istituzionale 53_1_2 Aggiornamento ordinario dei 
contenuti delle pagine web

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

53_1 Fase della comunicazione istituzionale 53_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

53_1 Fase della comunicazione istituzionale 53_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 
sui siti tematici e sui social, di dati e 
informazioni aggiornate

Responsabile pubblicazione - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

53_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di 
"Amministrazione trasparente" per 
pubblicare tempestivamente, in attivita' e 
procedimenti-tipologie di procedimento, i 
dati, le Informazioni e la modulistica sul 
procedimento nonche' il link di accesso al 
servizio on line

53_2_1 Controllo scheda presente sul sito 
web e verifica dei contenuti dei dati e delle 
informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

53_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

53_3_1 Acquisizione della domanda 
dell'interessato di provvedere

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, 
comunque denominati,

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

necessari per l'intervento edilizio - Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi



- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

53_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

53_3_2 Indizione di una conferenza di 
servizi

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

53_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

53_3_3 Acquisizione atti di assenso, 
comunque denominati, necessari per 
l'intervento edilizio

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

53_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

53_3_4 Comunicazione tempestiva 
all'interessato l'avvenuta acquisizione degli 
atti di assenso

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

53_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

53_4_1 Acquisizione comunicazione, anche 
per via telematica, dell'inizio dei lavori 
asseverata

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

53_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

53_4_2 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo dal DUP/PEG-
PDO/Piano Performance e altri strumenti di 
programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

53_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

53_4_3 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo da "Amministrazione 
trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - 
"Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

53_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

53_4_4 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione dei tempi del 
procedimento/procedura in 
"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 
procedimenti" - "Monitoraggio tempi 
procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

53_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

53_4_5 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione anticorruzione e 
improntata alla integrita' del 
procedimento/processo dalla scheda di 
analisi (mappatura), valutazione e 
trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

53_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

53_5_1 Elaborazione e trasmissione 
ricevuta della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

53_6 Fase della iniziativa: UNITA' 
ORGANIZZATIVA - individuazione e 
assegnazione procedimento/processo 
all'unita' organizzativa responsabile della 
istruttoria e di ogni altro adempimento 
procedimentale, nonche' dell'adozione del 
provvedimento finale

53_6_1 Assegnazione effettuata in base alla 
legge, al regolamento reso pubblico secondo 
quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, 
nonche' in base all'organigramma e, infine, 
alla prassi dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

53_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO

53_7_1 Assegnazione effettuata dal 
Dirigente ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

53_8 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': CONFLITTO 
INTERESSI - gestione conflitto di interessi

53_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 
interesse

Responsabile procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

53_9 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': MISURE 
PREVENZIONE - pianificazione, delle 
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 
e da attuare nel singolo processo

53_9_1 CHEK-LIST delle misure di 
prevenzione, generali e specifiche, da 
attuare nel processo come desunte dal 
PTPCT

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi



- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

53_10 Fase iniziativa: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

53_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

53_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, completezza e regolarita' 
documentale

53_11_1 Controllo presenza dell'elaborato 
progettuale e della comunicazione di inizio 
dei lavori asseverata da un tecnico abilitato

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

53_12 Fase istruttoria: soccorso istruttorio 
con richiesta di rilascio di dichiarazioni e 
rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o 
incomplete

53_12_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni 
e/o di rettifica di dichiarazioni o

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

istanze erronee o incomplete - Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

53_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

53_13_1 Individuazione campione di 
pratiche/soggetti da controllare

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

53_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

53_13_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale 
di disponibilita' al sopralluogo

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

53_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

53_13_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e 
rilievo stato di fatto

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

53_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

53_13_4 Rilevazione stato di fatto Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia e Agente di P.L.

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

53_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

53_13_5 Verbalizzazione del sopralluogo Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia e Agente di P.L.

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

53_14 Fase della conclusione: 
comunicazione di fine lavori

53_14_1 Acquisizione dichiarazione di fine 
lavori

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

53_15 Fase della conclusione: 
comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 
previste dalle leggi e dai regolamenti

53_15_1 Trasmissione ai competenti uffici 
dell'Agenzia delle entrate della la 
comunicazione di fine lavori che risulti 
accompagnata dalla prescritta 
documentazione per la variazione catastale

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

53_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

53_16_1 Preparazione, elaborazione e 
trasmissione dati, informazioni e documenti 
da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 
sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 
nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 
dati) della sezione "Amministrazione 
trasparente"

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

53_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

53_16_2 Pubblicazione di dati, informazioni 
e documenti da pubblicare, ai fini della 
trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 
(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 
livello (Tipologie di dati) della sezione 
"Amministrazione trasparente"

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

53_17 Fase di controllo: controllo 
effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 
lege o in attuazione delle prescrizioni del 
PTCPT

53_17_1 Controllo effettuazione 
pubblicazioni obbligatorie - Collegamento 
alla sezione "Amministrazione trasparente" 
del sito web e ricerca documenti e dati 
oggetto di obbligo di pubblicazione

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

53_18 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': report misure di 
prevenzione attuate nel processo

53_18_1 REPORT delle misure di 
prevenzione della corruzione e illegalita' 
attuate nel processo

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare



- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

53_19 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': adempimento 
obblighi informativi

53_19_1 Trasmissione REPORT delle 
misure di prevenzione della corruzione 
attuate nel processo al RPCT o 
conservazione del REPORT nel fascicolo e 
adempimento di tutti gli obbligi informativi 
nei confronti del RPC

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

53_20 Fase di controllo: monitoraggio 
attuazione misure anticorruzione

53_20_1 Confronto tra le misure contenute 
nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

53_21 Fase della prevenzione della 
corruzione: azioni correttive

53_21_1 Individuazione e adozione azioni e 
misure adeguate per le non conformita' 
rilevate dal sistema di monitoraggio 
anticorruzione, con eventuale modifica del 
PTPCT

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

53_22 Fase di prevenzione della corruzione: 
riscontro della presenza della attuazione 
delle misure di prevenzione all'interno degli 
obiettivi organizzativi e individuali del Piano 
della performance o di documenti analoghi

53_22_1 Verifica del collegamento tra gli 
obiettivi individuati nel PTPC per i 
responsabili delle unita' organizzative in 
merito all'attuazione delle misure di 
prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 
relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 
inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 
performance o in documenti analoghi, 
dall'altro lato

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

FUNZIONE O SERVIZIO: Edilizia Privata - 
SUE

RESPONSABILE: Dott. Pileggi Antonio

PROCESSO NUMERO: 54 Impianti o 
attivita' produttive soggette a 
documentazione di impatto acustico a) 
SCIA unica (se non si superano le soglie 
della zonizzazione comunale) b) 
CILA/SCIA (nel caso di emissioni 
superiori ai limiti della zonizzazione 
comunale) (la mappatura si riferisce alla 
CILA)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 
PROCESSO:
a ) La comunicazione deve essere 
presentata allo sportello unico del 
Comune contestualmente alla SCIA 
unica

b) L'istanza di autorizzazione deve 
essere presentata allo sportello unico 
contestualmente alla presentazione della 
CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non 
hanno effetto fino al rilascio 
dell'autorizzazione. La conferenza dei 
servizi convocate entro cinque giorni dal 
ricevimento dell'istanza.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 
PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le 
RESPONSABILITA', le STRUTTURE 
ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il 
TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI 
INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le 
INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli 
INDICATORI di efficienza, efficacia ed 
economicita' sono individuati nel 
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del 
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di 
tutti i CAMPI del presente documento per 
la completa "DESCRIZIONE 
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la 
non rilevanza delle singole azioni, fasi o 
dell'intero processo ai fini del RISK 
MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o 
concessione e provvedimenti ampliativi 
della sfera giuridica dei destinatari privi di 
effetto economico diretto ed immediato 
per il destinatario

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE PROGRAMMAZIONE

FASE AZIONE ESECUTORE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 
OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

numero e descrizione numero e descrizione azione
54_1 Fase della comunicazione istituzionale 54_1_1 Controllo contenuto pagine sito 

dell'ente, siti tematici, e social, al fine di 
individuare lacune o necessita' di 
aggiornamento

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

54_1 Fase della comunicazione istituzionale 54_1_2 Aggiornamento ordinario dei 
contenuti delle pagine web

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

54_1 Fase della comunicazione istituzionale 54_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare



- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

54_1 Fase della comunicazione istituzionale 54_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 
sui siti tematici e sui social, di dati e 
informazioni aggiornate

Responsabile pubblicazione - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

54_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di 
"Amministrazione trasparente" per 
pubblicare tempestivamente, in attivita' e 
procedimenti-tipologie di procedimento, i 
dati, le Informazioni e la modulistica sul 
procedimento nonche' il link di accesso al 
servizio on line

54_2_1 Controllo scheda presente sul sito 
web e verifica dei contenuti dei dati e delle 
informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

54_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

54_3_1 Acquisizione della domanda 
dell'interessato di provvedere

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, 
comunque denominati,

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

necessari per l'intervento edilizio - Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

54_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

54_3_2 Indizione di una conferenza di 
servizi

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

54_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

54_3_3 Acquisizione atti di assenso, 
comunque denominati, necessari per 
l'intervento edilizio

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

54_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

54_3_4 Comunicazione tempestiva 
all'interessato l'avvenuta acquisizione degli 
atti di assenso

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

54_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

54_4_1 Acquisizione comunicazione, anche 
per via telematica, dell'inizio dei lavori 
asseverata

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

54_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

54_4_2 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo dal DUP/PEG-
PDO/Piano Performance e altri strumenti di 
programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi



54_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

54_4_3 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo da "Amministrazione 
trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - 
"Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

54_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

54_4_4 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione dei tempi del 
procedimento/procedura in 
"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 
procedimenti" - "Monitoraggio tempi 
procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

54_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

54_4_5 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione anticorruzione e 
improntata alla integrita' del 
procedimento/processo dalla scheda di 
analisi (mappatura), valutazione e 
trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

54_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

54_5_1 Elaborazione e trasmissione 
ricevuta della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

54_6 Fase della iniziativa: UNITA' 
ORGANIZZATIVA - individuazione e 
assegnazione procedimento/processo 
all'unita' organizzativa responsabile della 
istruttoria e di ogni altro adempimento 
procedimentale, nonche' dell'adozione del 
provvedimento finale

54_6_1 Assegnazione effettuata in base alla 
legge, al regolamento reso pubblico secondo 
quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, 
nonche' in base all'organigramma e, infine, 
alla prassi dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione



- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

54_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO

54_7_1 Assegnazione effettuata dal 
Dirigente ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

54_8 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': CONFLITTO 
INTERESSI - gestione conflitto di interessi

54_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 
interesse

Responsabile procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

54_9 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': MISURE 
PREVENZIONE - pianificazione, delle 
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 
e da attuare nel singolo processo

54_9_1 CHEK-LIST delle misure di 
prevenzione, generali e specifiche, da 
attuare nel processo come desunte dal 
PTPCT

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

54_10 Fase iniziativa: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

54_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

54_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, completezza e regolarita' 
documentale

54_11_1 Controllo presenza dell'elaborato 
progettuale e della comunicazione di inizio 
dei lavori asseverata da un tecnico abilitato

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

54_12 Fase istruttoria: soccorso istruttorio 
con richiesta di rilascio di dichiarazioni e 
rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o 
incomplete

54_12_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni 
e/o di rettifica di dichiarazioni o

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

istanze erronee o incomplete - Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

54_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

54_13_1 Individuazione campione di 
pratiche/soggetti da controllare

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

54_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

54_13_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale 
di disponibilita' al sopralluogo

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi



54_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

54_13_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e 
rilievo stato di fatto

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

54_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

54_13_4 Rilevazione stato di fatto Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia e Agente di P.L.

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

54_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

54_13_5 Verbalizzazione del sopralluogo Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia e Agente di P.L.

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

54_14 Fase della conclusione: 
comunicazione di fine lavori

54_14_1 Acquisizione dichiarazione di fine 
lavori

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

54_15 Fase della conclusione: 
comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 
previste dalle leggi e dai regolamenti

54_15_1 Trasmissione ai competenti uffici 
dell'Agenzia delle entrate della la 
comunicazione di fine lavori che risulti 
accompagnata dalla prescritta 
documentazione per la variazione catastale

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

54_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

54_16_1 Preparazione, elaborazione e 
trasmissione dati, informazioni e documenti 
da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 
sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 
nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 
dati) della sezione "Amministrazione 
trasparente"

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

54_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

54_16_2 Pubblicazione di dati, informazioni 
e documenti da pubblicare, ai fini della 
trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 
(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 
livello (Tipologie di dati) della sezione 
"Amministrazione trasparente"

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

54_17 Fase di controllo: controllo 
effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 
lege o in attuazione delle prescrizioni del 
PTCPT

54_17_1 Controllo effettuazione 
pubblicazioni obbligatorie - Collegamento 
alla sezione "Amministrazione trasparente" 
del sito web e ricerca documenti e dati 
oggetto di obbligo di pubblicazione

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

54_18 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': report misure di 
prevenzione attuate nel processo

54_18_1 REPORT delle misure di 
prevenzione della corruzione e illegalita' 
attuate nel processo

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

54_19 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': adempimento 
obblighi informativi

54_19_1 Trasmissione REPORT delle 
misure di prevenzione della corruzione 
attuate nel processo al RPCT o 
conservazione del REPORT nel fascicolo e 
adempimento di tutti gli obbligi informativi 
nei confronti del RPC

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

54_20 Fase di controllo: monitoraggio 
attuazione misure anticorruzione

54_20_1 Confronto tra le misure contenute 
nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

54_21 Fase della prevenzione della 
corruzione: azioni correttive

54_21_1 Individuazione e adozione azioni e 
misure adeguate per le non conformita' 
rilevate dal sistema di monitoraggio 
anticorruzione, con eventuale modifica del 
PTPCT

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

54_22 Fase di prevenzione della corruzione: 
riscontro della presenza della attuazione 
delle misure di prevenzione all'interno degli 
obiettivi organizzativi e individuali del Piano 
della performance o di documenti analoghi

54_22_1 Verifica del collegamento tra gli 
obiettivi individuati nel PTPC per i 
responsabili delle unita' organizzative in 
merito all'attuazione delle misure di 
prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 
relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 
inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 
performance o in documenti analoghi, 
dall'altro lato

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'



- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

FUNZIONE O SERVIZIO: Edilizia Privata - 
SUE

RESPONSABILE: Dott. Pileggi Antonio

PROCESSO NUMERO: 55 
Realizzazione di opere in conglomerato 
cementizio e armato normale, 
precompresso e a struttura metallica - 
SCIA UNICA
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 
PROCESSO:
La comunicazione asseverata deve 
essere presentata allo sportello unico 
contestualmente alla SCIA unica.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 
PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le 
RESPONSABILITA', le STRUTTURE 
ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il 
TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI 
INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le 
INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli 
INDICATORI di efficienza, efficacia ed 
economicita' sono individuati nel 
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del 
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di 
tutti i CAMPI del presente documento per 
la completa "DESCRIZIONE 
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la 
non rilevanza delle singole azioni, fasi o 
dell'intero processo ai fini del RISK 
MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o 
concessione e provvedimenti ampliativi 
della sfera giuridica dei destinatari privi di 
effetto economico diretto ed immediato 
per il destinatario

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE PROGRAMMAZIONE

FASE AZIONE ESECUTORE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 
OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

numero e descrizione numero e descrizione azione
55_1 Fase della comunicazione istituzionale 55_1_1 Controllo contenuto pagine sito 

dell'ente, siti tematici, e social, al fine di 
individuare lacune o necessita' di 
aggiornamento

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

55_1 Fase della comunicazione istituzionale 55_1_2 Aggiornamento ordinario dei 
contenuti delle pagine web

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

55_1 Fase della comunicazione istituzionale 55_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi



55_1 Fase della comunicazione istituzionale 55_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 
sui siti tematici e sui social, di dati e 
informazioni aggiornate

Responsabile pubblicazione - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

55_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di 
"Amministrazione trasparente" per 
pubblicare tempestivamente, in attivita' e 
procedimenti-tipologie di procedimento, i 
dati, le Informazioni e la modulistica sul 
procedimento nonche' il link di accesso al 
servizio on line

55_2_1 Controllo scheda presente sul sito 
web e verifica dei contenuti dei dati e delle 
informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

55_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

55_3_1 Acquisizione della domanda 
dell'interessato di provvedere

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, 
comunque denominati,

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

necessari per l'intervento edilizio - Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

55_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

55_3_2 Indizione di una conferenza di 
servizi

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

55_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

55_3_3 Acquisizione atti di assenso, 
comunque denominati, necessari per 
l'intervento edilizio

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

55_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

55_3_4 Comunicazione tempestiva 
all'interessato l'avvenuta acquisizione degli 
atti di assenso

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

55_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

55_4_1 Acquisizione SCIA attraverso il 
portale www.impresainungiorno.gov.it

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

55_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

55_4_2 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo dal DUP/PEG-
PDO/Piano Performance e altri strumenti di 
programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

55_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

55_4_3 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo da "Amministrazione 
trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - 
"Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

55_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

55_4_4 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione dei tempi del 
procedimento/procedura in 
"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 
procedimenti" - "Monitoraggio tempi 
procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

55_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

55_4_5 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione anticorruzione e 
improntata alla integrita' del 
procedimento/processo dalla scheda di 
analisi (mappatura), valutazione e 
trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

55_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

55_5_1 Verifica, con modalita' informatica, 
la completezza formale della segnalazione e 
dei relativi allegati

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

55_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

55_5_2 Elaborazione e trasmissione 
ricevuta della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

55_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

55_5_3 Trasmissione immediata, in via 
telematica, della segnalazione e dei relativi 
allegati alle amministrazioni e agli uffici 
competenti

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare



- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

55_6 Fase della iniziativa: UNITA' 
ORGANIZZATIVA - individuazione e 
assegnazione procedimento/processo 
all'unita' organizzativa responsabile della 
istruttoria e di ogni altro adempimento 
procedimentale, nonche' dell'adozione del 
provvedimento finale

55_6_1 Assegnazione effettuata in base alla 
legge, al regolamento reso pubblico secondo 
quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, 
nonche' in base all'organigramma e, infine, 
alla prassi dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

55_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO

55_7_1 Assegnazione effettuata dal 
Dirigente ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

55_8 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': CONFLITTO 
INTERESSI - gestione conflitto di interessi

55_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 
interesse

Responsabile procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

55_9 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': MISURE 
PREVENZIONE - pianificazione, delle 
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 
e da attuare nel singolo processo

55_9_1 CHEK-LIST delle misure di 
prevenzione, generali e specifiche, da 
attuare nel processo come desunte dal 
PTPCT

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

55_10 Fase della iniziativa: 
COMUNICAZIONE UNITA' 
ORGANIZZATIVA

55_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui 
all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a 
chiunque vi abbia interesse della unita' 
organizzativa competente e del nominativo 
del responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

55_11 Fase istruttoria: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

55_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

55_12 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, completezza e regolarita' 
documentale

55_12_1 Istruttoria documentale - esame 
documenti, dati informazioni

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

55_13 Fase istruttoria: soccorso istruttorio 
con richiesta di rilascio di dichiarazioni e 
rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o 
incomplete

55_13_1 Su richiesta delle amministrazioni 
e degli uffici comunali competenti, 
trasmissione, con modalita' telematica, al 
soggetto interessato delle eventuali richieste 
istruttorie

Dipendente addetto al SUAP - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi



55_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

55_14_1 Controllo delle condizioni di 
ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 
19, comma 1, L. 241/1990

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

55_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

55_14_2 Controllo requisiti di legittimazione: 
titolo di legittimazione

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

55_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

55_14_3 Accertamento del possesso e della 
veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

55_15 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 
accertamento di ufficio dei fatti, con 
compimento degli atti all'uopo necessari, e 
adozione di ogni misura per l'adeguato e 
sollecito svolgimento dell'istruttoria

55_15_1 Richiesta e acquisizione 
integrazione documentali

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

55_16 Fase consultiva: acquisizione intese, 
nulla osta, concerti o assensi di diverse 
amministrazioni pubbliche

55_16_1 Indizione di una conferenza di 
servizi

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

55_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti 
di segreteria-istruttoria

55_17_1 Richiesta di pagamento diritti di 
segreteria

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

55_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti 
di segreteria-istruttoria

55_17_2 Verifica pagamento dei diritti di 
segreteria

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

55_18 Fase decisoria: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

55_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

55_19 Fase istruttoria: notificazione 
all'interessato dell'ordine motivato di non 
effettuare il previsto intervento e, in caso di 
falsa attestazione del professionista 
abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria 
e al consiglio dell'ordine di appartenenza

55_19_1 Atto motivato contenente ordine di 
non effettuare il previsto intervento

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

55_19 Fase istruttoria: notificazione 
all'interessato dell'ordine motivato di non 
effettuare il previsto intervento e, in caso di 
falsa attestazione del professionista 
abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria 
e al consiglio dell'ordine di appartenenza

55_19_2 Notificazione atto Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

55_19 Fase istruttoria: notificazione 
all'interessato dell'ordine motivato di non 
effettuare il previsto intervento e, in caso di 
falsa attestazione del professionista 
abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria 
e al consiglio dell'ordine di appartenenza

55_19_3 Elaborazione notizia all'autorita' 
giudiziaria e al consiglio dell'ordine di 
appartenenza

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

55_20 Fase della conclusione: SCIA 
convalidata e annulabile solo in presenza 
delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 
241/1990

55_20_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 
giorni dal ricevimento della segnalazione per 
l'adozione di motivati provvedimenti di 
divieto di prosecuzione

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

dell'attivita' e di rimozione degli eventuali 
effetti dannosi di essa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

55_21 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

55_21_1 Preparazione, elaborazione e 
trasmissione dati, informazioni e documenti 
da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 
sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 
nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 
dati) della sezione "Amministrazione 
trasparente"

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi



55_21 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

55_21_2 Pubblicazione di dati, informazioni 
e documenti da pubblicare, ai fini della 
trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 
(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 
livello (Tipologie di dati) della sezione 
"Amministrazione trasparente"

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

55_22 Fase di controllo: controllo 
effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 
lege o in attuazione delle prescrizioni del 
PTCPT

55_22_1 Controllo effettuazione 
pubblicazioni obbligatorie - Collegamento 
alla sezione "Amministrazione trasparente" 
del sito web e ricerca documenti e dati 
oggetto di obbligo di pubblicazione

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

55_23 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': report misure di 
prevenzione attuate nel processo

55_23_1 REPORT delle misure di 
prevenzione della corruzione e illegalita' 
attuate nel processo

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

55_24 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': adempimento 
obblighi informativi

55_24_1 Trasmissione REPORT delle 
misure di prevenzione della corruzione 
attuate nel processo al RPCT o 
conservazione del REPORT nel fascicolo e 
adempimento di tutti gli obbligi informativi 
nei confronti del RPC

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

55_25 Fase di controllo: monitoraggio 
attuazione misure anticorruzione

55_25_1 Confronto tra le misure contenute 
nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

55_26 Fase di prevenzione della corruzione: 
riscontro della presenza della attuazione 
delle misure di prevenzione all'interno degli 
obiettivi organizzativi e individuali del Piano 
della performance o di documenti analoghi

55_26_1 Verifica del collegamento tra gli 
obiettivi individuati nel PTPC per i 
responsabili delle unita' organizzative in 
merito all'attuazione delle misure di 
prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 
relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 
inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 
performance o in documenti analoghi, 
dall'altro lato

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

55_27 Fase della prevenzione della 
corruzione: azioni correttive

55_27_1 Individuazione e adozione azioni e 
misure adeguate per le non conformita' 
rilevate dal sistema di monitoraggio 
anticorruzione, con eventuale modifica del 
PTPCT

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

FUNZIONE O SERVIZIO: Edilizia Privata - 
SUE

RESPONSABILE: Dott. Pileggi Antonio

PROCESSO NUMERO: 56 Attivita' di 
utilizzo terre e rocce da scavo come 
sottoprodotti che provengono da opere 
soggette a VIA o AIA. Autorizzazione piu' 
autorizzazione (PdC) /silenzio assenso 
dopo 90 giorni che si aggiungono ad 
attivita' edilizia libera

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 
PROCESSO:
Attivita' di utilizzo terre e rocce da scavo 
come sottoprodotti che provengono da 
opere soggette a VIA o AIA. 
Autorizzazione piu' autorizzazione 
(PdC)/silenzio assenso dopo 90 giorni 
che si aggiungono ad attivita' edilizia 
libera.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 
PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le 
RESPONSABILITA', le STRUTTURE 
ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il 
TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI 
INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le 
INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli 
INDICATORI di efficienza, efficacia ed 
economicita' sono individuati nel 
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del 
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di 
tutti i CAMPI del presente documento per 
la completa "DESCRIZIONE 
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la 
non rilevanza delle singole azioni, fasi o 
dell'intero processo ai fini del RISK 
MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi 
edilizi

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE PROGRAMMAZIONE

FASE AZIONE ESECUTORE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 
OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

numero e descrizione numero e descrizione azione
56_1 Fase della comunicazione istituzionale 56_1_1 Controllo contenuto pagine sito 

dell'ente, siti tematici, e social, al fine di 
individuare lacune o necessita' di 
aggiornamento

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

56_1 Fase della comunicazione istituzionale 56_1_2 Aggiornamento ordinario dei 
contenuti delle pagine web

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

56_1 Fase della comunicazione istituzionale 56_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

56_1 Fase della comunicazione istituzionale 56_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 
sui siti tematici e sui social, di dati e 
informazioni aggiornate

Responsabile pubblicazione - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

56_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di 
"Amministrazione trasparente" per 
pubblicare tempestivamente, in attivita' e 
procedimenti-tipologie di procedimento, i 
dati, le Informazioni e la modulistica sul 
procedimento nonche' il link di accesso al 
servizio on line

56_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e 
documenti da pubblicare, ai fini della 
trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 
(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 
livello (Tipologie di dati) della sezione 
"Amministrazione trasparente"

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

56_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

56_3_1 Acquisizione comunicazione, anche 
per via telematica, dell'inizio dei lavori 
asseverata

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

56_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

56_3_2 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo dal DUP/PEG-
PDO/Piano Performance e altri strumenti di 
programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

56_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

56_3_3 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo da "Amministrazione 
trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - 
"Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

56_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

56_3_4 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione dei tempi del 
procedimento/procedura in 
"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 
procedimenti" - "Monitoraggio tempi 
procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

56_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

56_3_5 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione anticorruzione e 
improntata alla integrita' del 
procedimento/processo dalla scheda di 
analisi (mappatura), valutazione e 
trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare



- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

56_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

56_4_1 Verifica, con modalita' informatica, 
la completezza formale della segnalazione e 
dei relativi allegati

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

56_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

56_4_2 Elaborazione e trasmissione 
ricevuta della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

56_5 Fase della iniziativa: soccorso 
istruttorio per il caso di incompetenza con 
invio dell'interessato al funzionario o ufficio 
competente della medesima 
amministrazione

56_5_1 Indirizzamento dell'interessato al 
funzionario o ufficio competente della 
medesima amministrazione , qualora il 
dipendente non sia competente per 
posizione rivestita o per materia

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

56_6 Fase della iniziativa: UNITA' 
ORGANIZZATIVA - individuazione e 
assegnazione procedimento/processo 
all'unita' organizzativa responsabile della 
istruttoria e di ogni altro adempimento 
procedimentale, nonche' dell'adozione del 
provvedimento finale

56_6_1 Assegnazione effettuata in base alla 
legge, al regolamento reso pubblico secondo 
quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, 
nonche' in base all'organigramma e, infine, 
alla prassi dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

56_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO

56_7_1 Assegnazione effettuata dal 
Dirigente ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

56_8 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': CONFLITTO 
INTERESSI - gestione conflitto di interessi

56_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 
interesse

Responsabile procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

56_9 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': MISURE 
PREVENZIONE - pianificazione, delle 
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 
e da attuare nel singolo processo

56_9_1 CHEK-LIST delle misure di 
prevenzione, generali e specifiche, da 
attuare nel processo come desunte dal 
PTPCT

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

56_10 Fase della iniziativa: 
COMUNICAZIONE UNITA' 
ORGANIZZATIVA

56_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui 
all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a 
chiunque vi abbia interesse della unita' 
organizzativa competente e del nominativo 
del responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi



56_11 Fase della iniziativa: 
COMUNICAZIONE AVVIO 
PROCEDIMENTO

56_11_1 Comunicazione di avvio con le 
modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai 
soggetti nei confronti dei quali il 
provvedimento finale e' destinato a produrre 
effetti diretti ed a quelli che per legge 
debbono intervenirvi

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

56_12 Fase iniziativa: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

56_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

56_13 Fase della iniziativa: 
COMUNICAZIONE DESTINATARI

56_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento 
ai soggetti individuati o facilmente 
individuabili, diversi dai diretti destinatari del 
provvedimento, ai quali possa derivare un 
pregiudizio dal provvedimento finale

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

56_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - 
intervento di qualunque soggetto, portatore 
di interessi pubblici o privati, nonche' dei 
portatori di interessi diffusi costituiti in 
associazioni o comitati, a cui possa derivare 
un pregiudizio dal provvedimento

56_14_1 Partecipazione al 
procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 
241/1990: valutazione documenti

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

56_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - 
intervento di qualunque soggetto, portatore 
di interessi pubblici o privati, nonche' dei 
portatori di interessi diffusi costituiti in 
associazioni o comitati, a cui possa derivare 
un pregiudizio dal provvedimento

56_14_2 Partecipazione al 
procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 
241/1990: valutazione documenti

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione



- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

56_15 Fase istruttoria: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

56_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

56_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

56_16_1 Controllo delle condizioni di 
ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 
19, comma 1, L. 241/1990

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

56_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

56_16_2 Acquisizione 
certificazioni/attestazioni relative al 
possesso requisiti

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

56_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 
ISTRUTTORIE con richiesta di 
presentazione integrazioni documentali

56_17_1 Richiesta e acquisizione 
integrazione documentali

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

56_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 
accertamento di ufficio dei fatti, con 
compimento degli atti all'uopo necessari, e 
adozione di ogni misura per l'adeguato e 
sollecito svolgimento dell'istruttoria

56_18_1 Richiesta e acquisizione 
integrazione documentali

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

56_19 Fase consultiva: acquisizione intese, 
nulla osta, concerti o assensi di diverse 
amministrazioni pubbliche

56_19_1 Proposta di indizione della 
conferenza di servizi

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

56_19 Fase consultiva: acquisizione intese, 
nulla osta, concerti o assensi di diverse 
amministrazioni pubbliche

56_19_2 Indizione di una conferenza di 
servizi

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

56_20 Fase istruttoria: valutazione della 
conformita' del progetto alla normativa 
vigente

56_20_1 Controllo presenza dell'elaborato 
progettuale e delle dichiarazioni richieste nel 
modello predisposto dall'Ente

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi



56_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 
RIGETTO

56_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi 
all'accoglimento dell'istanza - 
Comunicazione dei motivi ostativi 
all'accoglimento dell'istanza

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

56_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti 
di segreteria-istruttoria

56_22_1 Richiesta di pagamento diritti di 
segreteria

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

56_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti 
di segreteria-istruttoria

56_22_2 Verifica pagamento dei diritti di 
segreteria

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

56_23 Fase decisoria: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

56_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Responsabile procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

56_24 Fase decisoria: rilascio o diniego 
autorizzazione/concessione/parere

56_24_1 Adozione autorizzazione o 
provvedimento di rigetto istanza

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

56_25 Fase di tutela: attivazione potere 
sostitutivo

56_25_1 Intervento del superiore gerarchico 
in qualita' titolare del potere sostitutivo per il 
caso di inerzia

Superiore gerarchico - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

56_26 Fase integrazione efficacia: 
pubblicita' legale

56_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 
line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

56_26 Fase integrazione efficacia: 
pubblicita' legale

56_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 
line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

56_27 Fase obblighi informativi: 
trasmissione dati/documenti/informazioni a 
uffici interni dell'Ente e/o a altre 
amministrazioni e soggetti pubblici o privati 
in attuazione degli obblighi di comunicazione 
imposti dalla legge e dai regolamenti

56_27_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 
soggetti pubblici e privati competenti

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

56_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative agli accordi stipulati 
dall'amministrazione con soggetti privati o 
con altre amministrazioni pubbliche in 
attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 
7 agosto 1990, n. 241

56_28_1 Preparazione, elaborazione e 
trasmissione dati, informazioni e documenti 
da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 
sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 
nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 
dati) della sezione "Amministrazione 
trasparente"

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

56_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative agli accordi stipulati 
dall'amministrazione con soggetti privati o 
con altre amministrazioni pubbliche in 
attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 
7 agosto 1990, n. 241

56_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative 
ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi 
ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - 
Pubblicazione dati, informazioni, documenti 
nelle sezioni e sotto-sezioni di 
"Amministrazione trasparente"

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

56_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

56_29_1 Preparazione, elaborazione e 
trasmissione dati, informazioni e documenti 
da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 
sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 
nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 
dati) della sezione "Amministrazione 
trasparente"

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

56_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

56_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative 
ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi 
ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - 
Pubblicazione dati, informazioni, documenti 
nelle sezioni e sotto-sezioni di 
"Amministrazione trasparente"

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi



56_30 Fase di controllo: controllo 
effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 
lege o in attuazione delle prescrizioni del 
PTCPT

56_30_1 Controllo effettuazione 
pubblicazioni obbligatorie - Collegamento 
alla sezione "Amministrazione trasparente" 
del sito web e ricerca documenti e dati 
oggetto di obbligo di pubblicazione

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

56_31 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': report misure di 
prevenzione attuate nel processo

56_31_1 REPORT delle misure di 
prevenzione della corruzione e illegalita' 
attuate nel processo

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

56_32 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': adempimento 
obblighi informativi

56_32_1 Trasmissione REPORT delle 
misure di prevenzione della corruzione 
attuate nel processo al RPCT o 
conservazione del REPORT nel fascicolo e 
adempimento di tutti gli obbligi informativi 
nei confronti del RPC

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

56_33 Fase di controllo: monitoraggio 
attuazione misure anticorruzione

56_33_1 Confronto tra le misure contenute 
nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

56_34 Fase di prevenzione della corruzione: 
riscontro della presenza della attuazione 
delle misure di prevenzione all'interno degli 
obiettivi organizzativi e individuali del Piano 
della performance o di documenti analoghi

56_34_1 Verifica del collegamento tra gli 
obiettivi individuati nel PTPC per i 
responsabili delle unita' organizzative in 
merito all'attuazione delle misure di 
prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 
relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 
inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 
performance o in documenti analoghi, 
dall'altro lato

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione



- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

56_35 Fase della prevenzione della 
corruzione: azioni correttive

56_35_1 Individuazione e adozione azioni e 
misure adeguate per le non conformita' 
rilevate dal sistema di monitoraggio 
anticorruzione, con eventuale modifica del 
PTPCT

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

FUNZIONE O SERVIZIO: Edilizia Privata - 
SUE

RESPONSABILE: Dott. Pileggi Antonio

PROCESSO NUMERO: 57 Interventi 
edilizi che alterano lo stato dei luoghi o 
l'aspetto esteriore degli edifici e che 
ricadono in zona sottoposta a tutela 
paesaggistica - Autorizzazione che si 
aggiunge ad attivita' edilizia libera

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 
PROCESSO:

Interventi edilizi che alterano lo stato dei 
luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e 
che ricadono in zona sottoposta a tutela 
paesaggistica - Autorizzazione che si 
aggiunge ad attivita' edilizia libera.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 
PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le 
RESPONSABILITA', le STRUTTURE 
ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il 
TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI 
INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le 
INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli 
INDICATORI di efficienza, efficacia ed 
economicita' sono individuati nel 
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del 
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di 
tutti i CAMPI del presente documento per 
la completa "DESCRIZIONE 
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la 
non rilevanza delle singole azioni, fasi o 
dell'intero processo ai fini del RISK 
MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi 
edilizi

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE PROGRAMMAZIONE

FASE AZIONE ESECUTORE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 
OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

numero e descrizione numero e descrizione azione
57_1 Fase della comunicazione istituzionale 57_1_1 Controllo contenuto pagine sito 

dell'ente, siti tematici, e social, al fine di 
individuare lacune o necessita' di 
aggiornamento

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

57_1 Fase della comunicazione istituzionale 57_1_2 Aggiornamento ordinario dei 
contenuti delle pagine web

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

57_1 Fase della comunicazione istituzionale 57_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

57_1 Fase della comunicazione istituzionale 57_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 
sui siti tematici e sui social, di dati e 
informazioni aggiornate

Responsabile pubblicazione - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

57_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di 
"Amministrazione trasparente" per 
pubblicare tempestivamente, in attivita' e 
procedimenti-tipologie di procedimento, i 
dati, le Informazioni e la modulistica sul 
procedimento nonche' il link di accesso al 
servizio on line

57_2_1 Controllo scheda presente sul sito 
web e verifica dei contenuti dei dati e delle 
informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

57_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

57_3_1 Acquisizione SCIA attraverso il 
portale www.impresainungiorno.gov.it

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

57_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

57_3_2 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo dal DUP/PEG-
PDO/Piano Performance e altri strumenti di 
programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

57_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

57_3_3 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo da "Amministrazione 
trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - 
"Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

57_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

57_3_4 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione dei tempi del 
procedimento/procedura in 
"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 
procedimenti" - "Monitoraggio tempi 
procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

57_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

57_3_5 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione anticorruzione e 
improntata alla integrita' del 
procedimento/processo dalla scheda di 
analisi (mappatura), valutazione e 
trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

57_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

57_4_1 Verifica, con modalita' informatica, 
la completezza formale della segnalazione e 
dei relativi allegati

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare



- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

57_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

57_4_2 Elaborazione e trasmissione 
ricevuta della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

57_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

57_4_3 Trasmissione immediata, in via 
telematica, della segnalazione e dei relativi 
allegati alle amministrazioni e agli uffici 
competenti

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

57_5 Fase istruttoria: trasmissione alle 
autorita' e ai soggetti competenti istanza con 
allegati

57_5_1 Trasmissione istanza corretta e 
completa

Dipendente addetto al SUAP - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

57_5 Fase istruttoria: trasmissione alle 
autorita' e ai soggetti competenti istanza con 
allegati

57_5_2 Trasmissione istanza non corretta 
e/o non completa

Dipendente addetto al SUAP - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

57_6 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': CONFLITTO 
INTERESSI - gestione conflitto di interessi

57_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 
interesse

Responsabile procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

57_7 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': MISURE 
PREVENZIONE - pianificazione, delle 
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 
e da attuare nel singolo processo

57_7_1 CHEK-LIST delle misure di 
prevenzione, generali e specifiche, da 
attuare nel processo come desunte dal 
PTPCT

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

57_8 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 
ISTRUTTORIE con richiesta di 
presentazione integrazioni documentali

57_8_1 Archiviazione istanza per mancata 
presentazione delle integrazioni ovvero di 
istanza di proroga entro il termine assegnato

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

57_8 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 
ISTRUTTORIE con richiesta di 
presentazione integrazioni documentali

57_8_2 Acquisizione istanza, da parte del 
richiedente, di ottenere una proroga per 
presentare le integrazioni richieste

Dipendente addetto al SUAP - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi



57_8 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 
ISTRUTTORIE con richiesta di 
presentazione integrazioni documentali

57_8_3 Decisione in ordine alla accoglibilita' 
o non accoglibilita' della istanza di proroga

Autorita' e soggetti competenti - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

57_8 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 
ISTRUTTORIE con richiesta di 
presentazione integrazioni documentali

57_8_4 Trasmissione istanza di proroga alle 
autorita' e ai soggetti competenti

Dipendente addetto al SUAP - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

57_8 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 
ISTRUTTORIE con richiesta di 
presentazione integrazioni documentali

57_8_5 Acquisizione da parte delle autorita' 
e dei soggetti competenti della decisione in 
ordine alla accoglibilita' o non accoglibilita' 
della istanza di proroga

Dipendente addetto al SUAP - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

57_8 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 
ISTRUTTORIE con richiesta di 
presentazione integrazioni documentali

57_8_6 Trasmissione al richiedente atto di 
concessione proroga, con assegnazione del 
termine ovvero atto di non concessione 
proroga

Dipendente addetto al SUAP - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

57_8 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 
ISTRUTTORIE con richiesta di 
presentazione integrazioni documentali

57_8_7 Archiviazione istanza per non 
correttezza o non completezza della istanza 
come integrata

Autorita' e soggetti competenti - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

57_9 Fase istruttoria: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

57_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

57_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

57_10_1 Controllo condizioni di 
ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 
l'emanazione dell'AUA

Autorita' e soggetti competenti - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

57_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 
RIGETTO

57_11_1 Trasmissione avviso di rigetto, con 
assegnazione al richiedente del termine per 
presentare osservazioni

Dipendente addetto al SUAP - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

57_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 
RIGETTO

57_11_2 Acquisizione osservazioni e 
documenti presentati

Dipendente addetto al SUAP - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

57_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 
RIGETTO

57_11_3 Esame osservazioni e proposte 
presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 
ovvero a norma di altre specifiche 
disposizioni applicabili alla fattispecie

Autorita' e soggetti competenti - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

57_12 Fase istruttoria: pagamento dei diritti 
di segreteria-istruttoria

57_12_1 Richiesta di pagamento diritti di 
segreteria

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

57_12 Fase istruttoria: pagamento dei diritti 
di segreteria-istruttoria

57_12_2 Verifica pagamento dei diritti di 
segreteria

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

57_13 Fase decisoria: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

57_13_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

57_14 Fase decisoria: rilascio o diniego 
autorizzazione/concessione/parere

57_14_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza Autorita' e soggetti competenti - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare



- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

57_14 Fase decisoria: rilascio o diniego 
autorizzazione/concessione/parere

57_14_2 Adozione autorizzazione unica 
ambientale - AUA

Autorita' e soggetti competenti - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

57_14 Fase decisoria: rilascio o diniego 
autorizzazione/concessione/parere

57_14_3 Trasmissione al richiedente rigetto 
AUA o AUA

Dipendente addetto al SUAP - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

57_15 Fase integrazione efficacia: 
pubblicita' legale

57_15_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 
line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

57_15 Fase integrazione efficacia: 
pubblicita' legale

57_15_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 
line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

57_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

57_16_1 Preparazione, elaborazione e 
trasmissione dati, informazioni e documenti 
da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 
sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 
nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 
dati) della sezione "Amministrazione 
trasparente"

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

57_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

57_16_2 Pubblicazione di dati, informazioni 
e documenti da pubblicare, ai fini della 
trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 
(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 
livello (Tipologie di dati) della sezione 
"Amministrazione trasparente"

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

57_17 Fase di controllo: controllo 
effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 
lege o in attuazione delle prescrizioni del 
PTCPT

57_17_1 Controllo effettuazione 
pubblicazioni obbligatorie - Collegamento 
alla sezione "Amministrazione trasparente" 
del sito web e ricerca documenti e dati 
oggetto di obbligo di pubblicazione

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

57_18 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': report misure di 
prevenzione attuate nel processo

57_18_1 REPORT delle misure di 
prevenzione della corruzione e illegalita' 
attuate nel processo

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi



- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

57_19 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': adempimento 
obblighi informativi

57_19_1 Trasmissione REPORT delle 
misure di prevenzione della corruzione 
attuate nel processo al RPCT o 
conservazione del REPORT nel fascicolo e 
adempimento di tutti gli obbligi informativi 
nei confronti del RPC

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

57_20 Fase di controllo: monitoraggio 
attuazione misure anticorruzione

57_20_1 Confronto tra le misure contenute 
nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

57_21 Fase di prevenzione della corruzione: 
riscontro della presenza della attuazione 
delle misure di prevenzione all'interno degli 
obiettivi organizzativi e individuali del Piano 
della performance o di documenti analoghi

57_21_1 Verifica del collegamento tra gli 
obiettivi individuati nel PTPC per i 
responsabili delle unita' organizzative in 
merito all'attuazione delle misure di 
prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 
relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 
inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 
performance o in documenti analoghi, 
dall'altro lato

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

57_22 Fase della prevenzione della 
corruzione: azioni correttive

57_22_1 Individuazione e adozione azioni e 
misure adeguate per le non conformita' 
rilevate dal sistema di monitoraggio 
anticorruzione, con eventuale modifica del 
PTPCT

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

FUNZIONE O SERVIZIO: Edilizia Privata - 
SUE

RESPONSABILE: Dott. Pileggi Antonio



PROCESSO NUMERO: 58 Interventi che 
rientrano fra gli interventi di lieve entita' 
elencati nell'elenco dell'Allegato I al 
D.p.r. n. 31/2017, ricadenti in zone 
sottoposte a tutela paesaggistica, e che 
alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto 
esteriore degli edifici - Autorizzazione, 
oltre ad attivita' edilizia libera.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 
PROCESSO:

Interventi che rientrano fra gli interventi di 
lieve entita' elencati nell'elenco 
dell'Allegato I al D.p.r. n. 139/2010, 
ricadenti in zone sottoposte a tutela 
paesaggistica, e che alterano lo stato dei 
luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici - 
Autorizzazione, oltre ad attivita' edilizia 
libera.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 
PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le 
RESPONSABILITA', le STRUTTURE 
ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il 
TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI 
INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le 
INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli 
INDICATORI di efficienza, efficacia ed 
economicita' sono individuati nel 
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del 
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di 
tutti i CAMPI del presente documento per 
la completa "DESCRIZIONE 
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la 
non rilevanza delle singole azioni, fasi o 
dell'intero processo ai fini del RISK 
MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi 
edilizi

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE PROGRAMMAZIONE

FASE AZIONE ESECUTORE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 
OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

numero e descrizione numero e descrizione azione
58_1 Fase della comunicazione istituzionale 58_1_1 Controllo contenuto pagine sito 

dell'ente, siti tematici, e social, al fine di 
individuare lacune o necessita' di 
aggiornamento

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

58_1 Fase della comunicazione istituzionale 58_1_2 Aggiornamento ordinario dei 
contenuti delle pagine web

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

58_1 Fase della comunicazione istituzionale 58_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

58_1 Fase della comunicazione istituzionale 58_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 
sui siti tematici e sui social, di dati e 
informazioni aggiornate

Responsabile pubblicazione - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare



- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

58_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di 
"Amministrazione trasparente" per 
pubblicare tempestivamente, in attivita' e 
procedimenti-tipologie di procedimento, i 
dati, le Informazioni e la modulistica sul 
procedimento nonche' il link di accesso al 
servizio on line

58_2_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 
sui siti tematici e sui social, di dati e 
informazioni aggiornate

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

58_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

58_3_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

58_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

58_3_2 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo dal DUP/PEG-
PDO/Piano Performance e altri strumenti di 
programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

58_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

58_3_3 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo da "Amministrazione 
trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - 
"Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

58_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

58_3_4 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione dei tempi del 
procedimento/procedura in 
"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 
procedimenti" - "Monitoraggio tempi 
procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

58_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

58_3_5 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione anticorruzione e 
improntata alla integrita' del 
procedimento/processo dalla scheda di 
analisi (mappatura), valutazione e 
trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

58_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

58_4_1 Verifica, con modalita' informatica, 
la completezza formale della segnalazione e 
dei relativi allegati

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

58_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

58_4_2 Elaborazione e trasmissione 
ricevuta della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

58_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli 
amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

58_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Amministratori - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

58_6 Fase della iniziativa: UNITA' 
ORGANIZZATIVA - individuazione e 
assegnazione procedimento/processo 
all'unita' organizzativa responsabile della 
istruttoria e di ogni altro adempimento 
procedimentale, nonche' dell'adozione del 
provvedimento finale

58_6_1 Assegnazione effettuata in base alla 
legge, al regolamento reso pubblico secondo 
quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, 
nonche' in base all'organigramma e, infine, 
alla prassi dell'Ente

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

58_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO

58_7_1 Affidamento processo e eventuali 
Istruzioni e direttive

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

58_8 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': CONFLITTO 
INTERESSI - gestione conflitto di interessi

58_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 
interesse

Responsabile procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

58_9 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': MISURE 
PREVENZIONE - pianificazione, delle 
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 
e da attuare nel singolo processo

58_9_1 Esame PTPCT e individuazione 
delle misure di prevenzione da attuare nel 
processo

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare



- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

58_10 Fase della iniziativa: 
COMUNICAZIONE UNITA' 
ORGANIZZATIVA

58_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui 
all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a 
chiunque vi abbia interesse della unita' 
organizzativa competente e del nominativo 
del responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

58_11 Fase della iniziativa: 
COMUNICAZIONE AVVIO 
PROCEDIMENTO

58_11_1 Comunicazione di avvio con le 
modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai 
soggetti nei confronti dei quali il 
provvedimento finale e' destinato a produrre 
effetti diretti ed a quelli che per legge 
debbono intervenirvi

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

58_11 Fase della iniziativa: 
COMUNICAZIONE AVVIO 
PROCEDIMENTO

58_11_2 Notizia dell'inizio del procedimento 
ai soggetti individuati o facilmente 
individuabili, diversi dai diretti destinatari del 
provvedimento, ai quali possa derivare un 
pregiudizio dal provvedimento finale

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

58_12 Fase istruttoria: SOCCORSO 
ISTRUTTORIO con richiesta di 
presentazione della istanza corretta ove 
l'istanza sia irregolare o incompleta

58_12_1 Trasmissione richiesta di 
integrazioni con assegnazione di termine per 
integrare

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

58_12 Fase istruttoria: SOCCORSO 
ISTRUTTORIO con richiesta di 
presentazione della istanza corretta ove 
l'istanza sia irregolare o incompleta

58_12_2 Ricezione integrazioni richieste Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

58_12 Fase istruttoria: SOCCORSO 
ISTRUTTORIO con richiesta di 
presentazione della istanza corretta ove 
l'istanza sia irregolare o incompleta

58_12_3 Archiviazione istanza per mancata 
presentazione delle integrazioni ovvero di 
istanza di proroga entro il termine assegnato

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

58_13 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 
ISTRUTTORIE con richiesta di 
presentazione integrazioni documentali

58_13_1 Richiesta e acquisizione 
integrazione documentali

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

58_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

58_14_1 Controllo condizioni di 
ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 
l'emanazione dell'autorizzazione

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

58_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 
RIGETTO

58_15_1 Trasmissione avviso di rigetto, con 
assegnazione al richiedente del termine per 
presentare osservazioni

Dipendente addetto al SUAP - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

58_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 
RIGETTO

58_15_2 Acquisizione osservazioni e 
documenti presentati

Dipendente addetto al SUAP - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

58_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 
RIGETTO

58_15_3 Esame osservazioni e proposte 
presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 
ovvero a norma di altre specifiche 
disposizioni applicabili alla fattispecie

Autorita' e soggetti competenti - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

58_16 Fase decisoria: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

58_16_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Amministratori - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

58_17 Fase decisoria: rilascio o diniego 
autorizzazione/concessione/parere

58_17_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza Autorita' e soggetti competenti - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare



- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

58_17 Fase decisoria: rilascio o diniego 
autorizzazione/concessione/parere

58_17_2 Adozione autorizzazione o 
provvedimento di rigetto istanza

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

58_17 Fase decisoria: rilascio o diniego 
autorizzazione/concessione/parere

58_17_3 Trasmissione al 
destinatario/all'amministrazione competente/ 
all'autorita' giudiziaria

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

58_18 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': report misure di 
prevenzione attuate nel processo

58_18_1 REPORT delle misure di 
prevenzione della corruzione e illegalita' 
attuate nel processo

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

58_19 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': adempimento 
obblighi informativi

58_19_1 Trasmissione REPORT delle 
misure di prevenzione della corruzione 
attuate nel processo al RPCT o 
conservazione del REPORT nel fascicolo e 
adempimento di tutti gli obbligi informativi 
nei confronti del RPC

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

58_20 Fase di controllo: monitoraggio 
attuazione misure anticorruzione

58_20_1 Confronto tra le misure contenute 
nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

58_21 Fase di prevenzione della corruzione: 
riscontro della presenza della attuazione 
delle misure di prevenzione all'interno degli 
obiettivi organizzativi e individuali del Piano 
della performance o di documenti analoghi

58_21_1 Verifica del collegamento tra gli 
obiettivi individuati nel PTPC per i 
responsabili delle unita' organizzative in 
merito all'attuazione delle misure di 
prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 
relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 
inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 
performance o in documenti analoghi, 
dall'altro lato

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

58_22 Fase della prevenzione della 
corruzione: azioni correttive

58_22_1 Individuazione e adozione azioni e 
misure adeguate per le non conformita' 
rilevate dal sistema di monitoraggio 
anticorruzione, con eventuale modifica del 
PTPCT

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

FUNZIONE O SERVIZIO: Edilizia Privata - 
SUE

RESPONSABILE: Dott. Pileggi Antonio

PROCESSO NUMERO: 59 Interventi 
edilizi in zone classificate come localita' 
sismiche a bassa sismicita' - SCIA in 
aggiunta ad attivita' edilizia libera

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 
PROCESSO:

Interventi edilizi in zone classificate come 
localita' sismiche a bassa sismicita' - 
SCIA in aggiunta ad attivita' edilizia libera.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 
PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le 
RESPONSABILITA', le STRUTTURE 
ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il 
TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI 
INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le 
INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli 
INDICATORI di efficienza, efficacia ed 
economicita' sono individuati nel 
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del 
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di 
tutti i CAMPI del presente documento per 
la completa "DESCRIZIONE 
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.



I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la 
non rilevanza delle singole azioni, fasi o 
dell'intero processo ai fini del RISK 
MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi 
edilizi

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE PROGRAMMAZIONE

FASE AZIONE ESECUTORE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 
OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

numero e descrizione numero e descrizione azione
59_1 Fase della comunicazione istituzionale 59_1_1 Controllo contenuto pagine sito 

dell'ente, siti tematici, e social, al fine di 
individuare lacune o necessita' di 
aggiornamento

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

59_1 Fase della comunicazione istituzionale 59_1_2 Aggiornamento ordinario dei 
contenuti delle pagine web

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

59_1 Fase della comunicazione istituzionale 59_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

59_1 Fase della comunicazione istituzionale 59_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 
sui siti tematici e sui social, di dati e 
informazioni aggiornate

Responsabile pubblicazione - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

59_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di 
"Amministrazione trasparente" per 
pubblicare tempestivamente, in attivita' e 
procedimenti-tipologie di procedimento, i 
dati, le Informazioni e la modulistica sul 
procedimento nonche' il link di accesso al 
servizio on line

59_2_1 Controllo scheda presente sul sito 
web e verifica dei contenuti dei dati e delle 
informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare



- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

59_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

59_3_1 Acquisizione della domanda 
dell'interessato di provvedere

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, 
comunque denominati,

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

necessari per l'intervento edilizio - Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

59_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

59_3_2 Indizione di una conferenza di 
servizi

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

59_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

59_3_3 Acquisizione atti di assenso, 
comunque denominati, necessari per 
l'intervento edilizio

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

59_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

59_3_4 Comunicazione tempestiva 
all'interessato l'avvenuta acquisizione degli 
atti di assenso

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

59_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

59_4_1 Acquisizione SCIA attraverso il 
portale www.impresainungiorno.gov.it

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

59_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

59_4_2 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo dal DUP/PEG-
PDO/Piano Performance e altri strumenti di 
programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

59_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

59_4_3 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo da "Amministrazione 
trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - 
"Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

59_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

59_4_4 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione dei tempi del 
procedimento/procedura in 
"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 
procedimenti" - "Monitoraggio tempi 
procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi



- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

59_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

59_4_5 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione anticorruzione e 
improntata alla integrita' del 
procedimento/processo dalla scheda di 
analisi (mappatura), valutazione e 
trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

59_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

59_5_1 Verifica, con modalita' informatica, 
la completezza formale della segnalazione e 
dei relativi allegati

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

59_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

59_5_2 Elaborazione e trasmissione 
ricevuta della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

59_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

59_5_3 Trasmissione immediata, in via 
telematica, della segnalazione e dei relativi 
allegati alle amministrazioni e agli uffici 
competenti

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

59_6 Fase della iniziativa: UNITA' 
ORGANIZZATIVA - individuazione e 
assegnazione procedimento/processo 
all'unita' organizzativa responsabile della 
istruttoria e di ogni altro adempimento 
procedimentale, nonche' dell'adozione del 
provvedimento finale

59_6_1 Assegnazione effettuata in base alla 
legge, al regolamento reso pubblico secondo 
quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, 
nonche' in base all'organigramma e, infine, 
alla prassi dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione



- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

59_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO

59_7_1 Assegnazione effettuata dal 
Dirigente ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

59_8 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': CONFLITTO 
INTERESSI - gestione conflitto di interessi

59_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 
interesse

Responsabile procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

59_9 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': MISURE 
PREVENZIONE - pianificazione, delle 
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 
e da attuare nel singolo processo

59_9_1 CHEK-LIST delle misure di 
prevenzione, generali e specifiche, da 
attuare nel processo come desunte dal 
PTPCT

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

59_10 Fase della iniziativa: 
COMUNICAZIONE UNITA' 
ORGANIZZATIVA

59_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui 
all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a 
chiunque vi abbia interesse della unita' 
organizzativa competente e del nominativo 
del responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

59_11 Fase istruttoria: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

59_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

59_12 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, completezza e regolarita' 
documentale

59_12_1 Istruttoria documentale - esame 
documenti, dati informazioni

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

59_13 Fase istruttoria: soccorso istruttorio 
con richiesta di rilascio di dichiarazioni e 
rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o 
incomplete

59_13_1 Su richiesta delle amministrazioni 
e degli uffici comunali competenti, 
trasmissione, con modalita' telematica, al 
soggetto interessato delle eventuali richieste 
istruttorie

Dipendente addetto al SUAP - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

59_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

59_14_1 Controllo delle condizioni di 
ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 
19, comma 1, L. 241/1990

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi



59_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

59_14_2 Controllo requisiti di legittimazione: 
titolo di legittimazione

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

59_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

59_14_3 Accertamento del possesso e della 
veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

59_15 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 
accertamento di ufficio dei fatti, con 
compimento degli atti all'uopo necessari, e 
adozione di ogni misura per l'adeguato e 
sollecito svolgimento dell'istruttoria

59_15_1 Richiesta e acquisizione 
integrazione documentali

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

59_16 Fase consultiva: acquisizione intese, 
nulla osta, concerti o assensi di diverse 
amministrazioni pubbliche

59_16_1 Indizione di una conferenza di 
servizi

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

59_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti 
di segreteria-istruttoria

59_17_1 Richiesta di pagamento diritti di 
segreteria

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

59_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti 
di segreteria-istruttoria

59_17_2 Verifica pagamento dei diritti di 
segreteria

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

59_18 Fase decisoria: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

59_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

59_19 Fase istruttoria: notificazione 
all'interessato dell'ordine motivato di non 
effettuare il previsto intervento e, in caso di 
falsa attestazione del professionista 
abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria 
e al consiglio dell'ordine di appartenenza

59_19_1 Atto motivato contenente ordine di 
non effettuare il previsto intervento

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

59_19 Fase istruttoria: notificazione 
all'interessato dell'ordine motivato di non 
effettuare il previsto intervento e, in caso di 
falsa attestazione del professionista 
abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria 
e al consiglio dell'ordine di appartenenza

59_19_2 Notificazione atto Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

59_19 Fase istruttoria: notificazione 
all'interessato dell'ordine motivato di non 
effettuare il previsto intervento e, in caso di 
falsa attestazione del professionista 
abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria 
e al consiglio dell'ordine di appartenenza

59_19_3 Elaborazione notizia all'autorita' 
giudiziaria e al consiglio dell'ordine di 
appartenenza

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

59_20 Fase della conclusione: SCIA 
convalidata e annulabile solo in presenza 
delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 
241/1990

59_20_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 
giorni dal ricevimento della segnalazione per 
l'adozione di motivati provvedimenti di 
divieto di prosecuzione

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

dell'attivita' e di rimozione degli eventuali 
effetti dannosi di essa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

59_21 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

59_21_1 Preparazione, elaborazione e 
trasmissione dati, informazioni e documenti 
da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 
sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 
nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 
dati) della sezione "Amministrazione 
trasparente"

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

59_21 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

59_21_2 Pubblicazione di dati, informazioni 
e documenti da pubblicare, ai fini della 
trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 
(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 
livello (Tipologie di dati) della sezione 
"Amministrazione trasparente"

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'



- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

59_22 Fase di controllo: controllo 
effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 
lege o in attuazione delle prescrizioni del 
PTCPT

59_22_1 Controllo effettuazione 
pubblicazioni obbligatorie - Collegamento 
alla sezione "Amministrazione trasparente" 
del sito web e ricerca documenti e dati 
oggetto di obbligo di pubblicazione

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

59_23 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': report misure di 
prevenzione attuate nel processo

59_23_1 REPORT delle misure di 
prevenzione della corruzione e illegalita' 
attuate nel processo

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

59_24 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': adempimento 
obblighi informativi

59_24_1 Trasmissione REPORT delle 
misure di prevenzione della corruzione 
attuate nel processo al RPCT o 
conservazione del REPORT nel fascicolo e 
adempimento di tutti gli obbligi informativi 
nei confronti del RPC

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

59_25 Fase di controllo: monitoraggio 
attuazione misure anticorruzione

59_25_1 Confronto tra le misure contenute 
nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

59_26 Fase di prevenzione della corruzione: 
riscontro della presenza della attuazione 
delle misure di prevenzione all'interno degli 
obiettivi organizzativi e individuali del Piano 
della performance o di documenti analoghi

59_26_1 Verifica del collegamento tra gli 
obiettivi individuati nel PTPC per i 
responsabili delle unita' organizzative in 
merito all'attuazione delle misure di 
prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 
relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 
inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 
performance o in documenti analoghi, 
dall'altro lato

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare



- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

59_27 Fase della prevenzione della 
corruzione: azioni correttive

59_27_1 Individuazione e adozione azioni e 
misure adeguate per le non conformita' 
rilevate dal sistema di monitoraggio 
anticorruzione, con eventuale modifica del 
PTPCT

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

FUNZIONE O SERVIZIO: Edilizia Privata - 
SUE

RESPONSABILE: Dott. Pileggi Antonio

PROCESSO NUMERO: 60 Interventi 
edilizi in zone classificate come localita' 
sismiche ad alta e media sismicita' - 
Autorizzazione in aggiunta ad attivita' 
edilizia libera
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 
PROCESSO:
Interventi edilizi in zone classificate come 
localita' sismiche ad alta e media 
sismicita' - Autorizzazione in aggiunta ad 
attivita' edilizia libera.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 
PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le 
RESPONSABILITA', le STRUTTURE 
ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il 
TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI 
INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le 
INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli 
INDICATORI di efficienza, efficacia ed 
economicita' sono individuati nel 
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del 
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di 
tutti i CAMPI del presente documento per 
la completa "DESCRIZIONE 
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la 
non rilevanza delle singole azioni, fasi o 
dell'intero processo ai fini del RISK 
MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi 
edilizi

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE PROGRAMMAZIONE

FASE AZIONE ESECUTORE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 
OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

numero e descrizione numero e descrizione azione
60_1 Fase della comunicazione istituzionale 60_1_1 Controllo contenuto pagine sito 

dell'ente, siti tematici, e social, al fine di 
individuare lacune o necessita' di 
aggiornamento

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

60_1 Fase della comunicazione istituzionale 60_1_2 Aggiornamento ordinario dei 
contenuti delle pagine web

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

60_1 Fase della comunicazione istituzionale 60_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

60_1 Fase della comunicazione istituzionale 60_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 
sui siti tematici e sui social, di dati e 
informazioni aggiornate

Responsabile pubblicazione - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

60_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

60_2_1 Acquisizione SCIA attraverso il 
portale www.impresainungiorno.gov.it

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

60_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

60_2_2 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo dal DUP/PEG-
PDO/Piano Performance e altri strumenti di 
programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

60_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

60_2_3 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo da "Amministrazione 
trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - 
"Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

60_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

60_2_4 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione dei tempi del 
procedimento/procedura in 
"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 
procedimenti" - "Monitoraggio tempi 
procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

60_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

60_2_5 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione anticorruzione e 
improntata alla integrita' del 
procedimento/processo dalla scheda di 
analisi (mappatura), valutazione e 
trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

60_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

60_3_1 Verifica, con modalita' informatica, 
la completezza formale della segnalazione e 
dei relativi allegati

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

60_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

60_3_2 Elaborazione e trasmissione 
ricevuta della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare



- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

60_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

60_3_3 Trasmissione immediata, in via 
telematica, della segnalazione e dei relativi 
allegati alle amministrazioni e agli uffici 
competenti

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

60_4 Fase istruttoria: trasmissione alle 
autorita' e ai soggetti competenti istanza con 
allegati

60_4_1 Trasmissione istanza corretta e 
completa

Dipendente addetto al SUAP - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

60_4 Fase istruttoria: trasmissione alle 
autorita' e ai soggetti competenti istanza con 
allegati

60_4_2 Trasmissione istanza non corretta 
e/o non completa

Dipendente addetto al SUAP - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

60_5 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': CONFLITTO 
INTERESSI - gestione conflitto di interessi

60_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 
interesse

Responsabile procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

60_6 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': MISURE 
PREVENZIONE - pianificazione, delle 
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 
e da attuare nel singolo processo

60_6_1 CHEK-LIST delle misure di 
prevenzione, generali e specifiche, da 
attuare nel processo come desunte dal 
PTPCT

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

60_7 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 
ISTRUTTORIE con richiesta di 
presentazione integrazioni documentali

60_7_1 Archiviazione istanza per mancata 
presentazione delle integrazioni ovvero di 
istanza di proroga entro il termine assegnato

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

60_7 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 
ISTRUTTORIE con richiesta di 
presentazione integrazioni documentali

60_7_2 Acquisizione istanza, da parte del 
richiedente, di ottenere una proroga per 
presentare le integrazioni richieste

Dipendente addetto al SUAP - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

60_7 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 
ISTRUTTORIE con richiesta di 
presentazione integrazioni documentali

60_7_3 Decisione in ordine alla accoglibilita' 
o non accoglibilita' della istanza di proroga

Autorita' e soggetti competenti - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi



60_7 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 
ISTRUTTORIE con richiesta di 
presentazione integrazioni documentali

60_7_4 Trasmissione istanza di proroga alle 
autorita' e ai soggetti competenti

Dipendente addetto al SUAP - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

60_7 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 
ISTRUTTORIE con richiesta di 
presentazione integrazioni documentali

60_7_5 Acquisizione da parte delle autorita' 
e dei soggetti competenti della decisione in 
ordine alla accoglibilita' o non accoglibilita' 
della istanza di proroga

Dipendente addetto al SUAP - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

60_7 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 
ISTRUTTORIE con richiesta di 
presentazione integrazioni documentali

60_7_6 Trasmissione al richiedente atto di 
concessione proroga, con assegnazione del 
termine ovvero atto di non concessione 
proroga

Dipendente addetto al SUAP - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

60_7 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 
ISTRUTTORIE con richiesta di 
presentazione integrazioni documentali

60_7_7 Archiviazione istanza per non 
correttezza o non completezza della istanza 
come integrata

Autorita' e soggetti competenti - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

60_8 Fase istruttoria: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

60_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

60_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

60_9_1 Controllo condizioni di ammissibilita' 
e dei presupposti rilevanti per l'emanazione 
dell'AUA

Autorita' e soggetti competenti - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

60_10 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 
RIGETTO

60_10_1 Trasmissione avviso di rigetto, con 
assegnazione al richiedente del termine per 
presentare osservazioni

Dipendente addetto al SUAP - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

60_10 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 
RIGETTO

60_10_2 Acquisizione osservazioni e 
documenti presentati

Dipendente addetto al SUAP - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

60_10 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 
RIGETTO

60_10_3 Esame osservazioni e proposte 
presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 
ovvero a norma di altre specifiche 
disposizioni applicabili alla fattispecie

Autorita' e soggetti competenti - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

60_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti 
di segreteria-istruttoria

60_11_1 Richiesta di pagamento diritti di 
segreteria

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

60_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti 
di segreteria-istruttoria

60_11_2 Verifica pagamento dei diritti di 
segreteria

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

60_12 Fase decisoria: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

60_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

60_13 Fase decisoria: rilascio o diniego 
autorizzazione/concessione/parere

60_13_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza Autorita' e soggetti competenti - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

60_13 Fase decisoria: rilascio o diniego 
autorizzazione/concessione/parere

60_13_2 Adozione autorizzazione unica 
ambientale - AUA

Autorita' e soggetti competenti - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare



- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

60_13 Fase decisoria: rilascio o diniego 
autorizzazione/concessione/parere

60_13_3 Trasmissione al richiedente rigetto 
AUA o AUA

Dipendente addetto al SUAP - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

60_14 Fase integrazione efficacia: 
pubblicita' legale

60_14_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 
line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

60_14 Fase integrazione efficacia: 
pubblicita' legale

60_14_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 
line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

60_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

60_15_1 Preparazione, elaborazione e 
trasmissione dati, informazioni e documenti 
da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 
sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 
nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 
dati) della sezione "Amministrazione 
trasparente"

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

60_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

60_15_2 Pubblicazione di dati, informazioni 
e documenti da pubblicare, ai fini della 
trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 
(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 
livello (Tipologie di dati) della sezione 
"Amministrazione trasparente"

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

60_16 Fase di controllo: controllo 
effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 
lege o in attuazione delle prescrizioni del 
PTCPT

60_16_1 Controllo effettuazione 
pubblicazioni obbligatorie - Collegamento 
alla sezione "Amministrazione trasparente" 
del sito web e ricerca documenti e dati 
oggetto di obbligo di pubblicazione

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

60_17 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': report misure di 
prevenzione attuate nel processo

60_17_1 REPORT delle misure di 
prevenzione della corruzione e illegalita' 
attuate nel processo

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

60_18 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': adempimento 
obblighi informativi

60_18_1 Trasmissione REPORT delle 
misure di prevenzione della corruzione 
attuate nel processo al RPCT o 
conservazione del REPORT nel fascicolo e 
adempimento di tutti gli obbligi informativi 
nei confronti del RPC

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi



- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

60_19 Fase di controllo: monitoraggio 
attuazione misure anticorruzione

60_19_1 Confronto tra le misure contenute 
nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

60_20 Fase di prevenzione della corruzione: 
riscontro della presenza della attuazione 
delle misure di prevenzione all'interno degli 
obiettivi organizzativi e individuali del Piano 
della performance o di documenti analoghi

60_20_1 Verifica del collegamento tra gli 
obiettivi individuati nel PTPC per i 
responsabili delle unita' organizzative in 
merito all'attuazione delle misure di 
prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 
relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 
inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 
performance o in documenti analoghi, 
dall'altro lato

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

60_21 Fase della prevenzione della 
corruzione: azioni correttive

60_21_1 Individuazione e adozione azioni e 
misure adeguate per le non conformita' 
rilevate dal sistema di monitoraggio 
anticorruzione, con eventuale modifica del 
PTPCT

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

60_22 Fase di trasparenza: utilizzazione di 
"Amministrazione trasparente" per 
pubblicare tempestivamente, in attivita' e 
procedimenti-tipologie di procedimento, i 
dati, le Informazioni e la modulistica sul 
procedimento nonche' il link di accesso al 
servizio on line

60_22_1 Controllo scheda presente sul sito 
web e verifica dei contenuti dei dati e delle 
informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

FUNZIONE O SERVIZIO: Edilizia Privata - 
SUE

RESPONSABILE: Dott. Pileggi Antonio



PROCESSO NUMERO: 61 Interventi 
aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e 
lavori di qualunque genere su beni 
culturali - Autorizzazione oltre ad attivita' 
edilizia libera

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 
PROCESSO:

Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione 
di opere e lavori di qualunque genere su 
beni culturali - Autorizzazione oltre ad 
attivita' edilizia libera.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 
PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le 
RESPONSABILITA', le STRUTTURE 
ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il 
TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI 
INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le 
INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli 
INDICATORI di efficienza, efficacia ed 
economicita' sono individuati nel 
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del 
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di 
tutti i CAMPI del presente documento per 
la completa "DESCRIZIONE 
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la 
non rilevanza delle singole azioni, fasi o 
dell'intero processo ai fini del RISK 
MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi 
edilizi

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE PROGRAMMAZIONE

FASE AZIONE ESECUTORE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 
OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

numero e descrizione numero e descrizione azione
61_1 Fase della comunicazione istituzionale 61_1_1 Controllo contenuto pagine sito 

dell'ente, siti tematici, e social, al fine di 
individuare lacune o necessita' di 
aggiornamento

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

61_1 Fase della comunicazione istituzionale 61_1_2 Aggiornamento ordinario dei 
contenuti delle pagine web

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

61_1 Fase della comunicazione istituzionale 61_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

61_1 Fase della comunicazione istituzionale 61_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 
sui siti tematici e sui social, di dati e 
informazioni aggiornate

Responsabile pubblicazione - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

61_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di 
"Amministrazione trasparente" per 
pubblicare tempestivamente, in attivita' e 
procedimenti-tipologie di procedimento, i 
dati, le Informazioni e la modulistica sul 
procedimento nonche' il link di accesso al 
servizio on line

61_2_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 
sui siti tematici e sui social, di dati e 
informazioni aggiornate

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

61_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

61_3_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

61_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

61_3_2 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo dal DUP/PEG-
PDO/Piano Performance e altri strumenti di 
programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

61_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

61_3_3 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo da "Amministrazione 
trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - 
"Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

61_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

61_3_4 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione anticorruzione e 
improntata alla integrita' del 
procedimento/processo dalla scheda di 
analisi (mappatura), valutazione e 
trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

61_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

61_4_1 Verifica, con modalita' informatica, 
la completezza formale della segnalazione e 
dei relativi allegati

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

61_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

61_4_2 Elaborazione e trasmissione 
ricevuta della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

61_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli 
amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

61_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Amministratori - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi



- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

61_6 Fase della iniziativa: UNITA' 
ORGANIZZATIVA - individuazione e 
assegnazione procedimento/processo 
all'unita' organizzativa responsabile della 
istruttoria e di ogni altro adempimento 
procedimentale, nonche' dell'adozione del 
provvedimento finale

61_6_1 Assegnazione effettuata in base alla 
legge, al regolamento reso pubblico secondo 
quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, 
nonche' in base all'organigramma e, infine, 
alla prassi dell'Ente

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

61_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO

61_7_1 Affidamento processo e eventuali 
Istruzioni e direttive

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

61_8 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': CONFLITTO 
INTERESSI - gestione conflitto di interessi

61_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 
interesse

Responsabile procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

61_9 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': MISURE 
PREVENZIONE - pianificazione, delle 
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 
e da attuare nel singolo processo

61_9_1 Esame PTPCT e individuazione 
delle misure di prevenzione da attuare nel 
processo

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

61_10 Fase della iniziativa: 
COMUNICAZIONE UNITA' 
ORGANIZZATIVA

61_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui 
all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a 
chiunque vi abbia interesse della unita' 
organizzativa competente e del nominativo 
del responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione



- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

61_11 Fase della iniziativa: 
COMUNICAZIONE AVVIO 
PROCEDIMENTO

61_11_1 Comunicazione di avvio con le 
modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai 
soggetti nei confronti dei quali il 
provvedimento finale e' destinato a produrre 
effetti diretti ed a quelli che per legge 
debbono intervenirvi

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

61_11 Fase della iniziativa: 
COMUNICAZIONE AVVIO 
PROCEDIMENTO

61_11_2 Notizia dell'inizio del procedimento 
ai soggetti individuati o facilmente 
individuabili, diversi dai diretti destinatari del 
provvedimento, ai quali possa derivare un 
pregiudizio dal provvedimento finale

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

61_12 Fase istruttoria: SOCCORSO 
ISTRUTTORIO con richiesta di 
presentazione della istanza corretta ove 
l'istanza sia irregolare o incompleta

61_12_1 Trasmissione richiesta di 
integrazioni con assegnazione di termine per 
integrare

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

61_12 Fase istruttoria: SOCCORSO 
ISTRUTTORIO con richiesta di 
presentazione della istanza corretta ove 
l'istanza sia irregolare o incompleta

61_12_2 Ricezione integrazioni richieste Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

61_12 Fase istruttoria: SOCCORSO 
ISTRUTTORIO con richiesta di 
presentazione della istanza corretta ove 
l'istanza sia irregolare o incompleta

61_12_3 Archiviazione istanza per mancata 
presentazione delle integrazioni ovvero di 
istanza di proroga entro il termine assegnato

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

61_13 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 
ISTRUTTORIE con richiesta di 
presentazione integrazioni documentali

61_13_1 Richiesta e acquisizione 
integrazione documentali

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

61_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

61_14_1 Controllo condizioni di 
ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 
l'emanazione dell'autorizzazione

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

61_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 
RIGETTO

61_15_1 Trasmissione avviso di rigetto, con 
assegnazione al richiedente del termine per 
presentare osservazioni

Dipendente addetto al SUAP - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi



61_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 
RIGETTO

61_15_2 Acquisizione osservazioni e 
documenti presentati

Dipendente addetto al SUAP - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

61_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 
RIGETTO

61_15_3 Esame osservazioni e proposte 
presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 
ovvero a norma di altre specifiche 
disposizioni applicabili alla fattispecie

Autorita' e soggetti competenti - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

61_16 Fase decisoria: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

61_16_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Amministratori - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

61_17 Fase decisoria: rilascio o diniego 
autorizzazione/concessione/parere

61_17_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza Autorita' e soggetti competenti - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

61_17 Fase decisoria: rilascio o diniego 
autorizzazione/concessione/parere

61_17_2 Adozione autorizzazione o 
provvedimento di rigetto istanza

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

61_17 Fase decisoria: rilascio o diniego 
autorizzazione/concessione/parere

61_17_3 Trasmissione al 
destinatario/all'amministrazione competente/ 
all'autorita' giudiziaria

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

61_18 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': report misure di 
prevenzione attuate nel processo

61_18_1 REPORT delle misure di 
prevenzione della corruzione e illegalita' 
attuate nel processo

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

61_19 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': adempimento 
obblighi informativi

61_19_1 Trasmissione REPORT delle 
misure di prevenzione della corruzione 
attuate nel processo al RPCT o 
conservazione del REPORT nel fascicolo e 
adempimento di tutti gli obbligi informativi 
nei confronti del RPC

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

61_20 Fase di controllo: monitoraggio 
attuazione misure anticorruzione

61_20_1 Confronto tra le misure contenute 
nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

61_21 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': vigilanza sulla 
attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 
comportamento/codice etico adottati 
dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 
d.p.r. 62/2013

61_21_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 
volte a rilevare lo stato di attuazione dei 
doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

61_22 Fase di prevenzione della corruzione: 
riscontro della presenza della attuazione 
delle misure di prevenzione all'interno degli 
obiettivi organizzativi e individuali del Piano 
della performance o di documenti analoghi

61_22_1 Verifica del collegamento tra gli 
obiettivi individuati nel PTPC per i 
responsabili delle unita' organizzative in 
merito all'attuazione delle misure di 
prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 
relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 
inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 
performance o in documenti analoghi, 
dall'altro lato

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

61_23 Fase della prevenzione della 
corruzione: azioni correttive

61_23_1 Individuazione e adozione azioni e 
misure adeguate per le non conformita' 
rilevate dal sistema di monitoraggio 
anticorruzione, con eventuale modifica del 
PTPCT

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

FUNZIONE O SERVIZIO: Edilizia Privata - 
SUE

RESPONSABILE: Dott. Pileggi Antonio

PROCESSO NUMERO: 62 Interventi su 
immobili sottoposti a vincolo 
idrogeologico - Autorizzazione e attivita' 
libera
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 
PROCESSO:
Interventi su immobili sottoposti a vincolo 
idrogeologico - Autorizzazione e attivita' 
libera.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 
PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le 
RESPONSABILITA', le STRUTTURE 
ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il 
TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI 
INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le 
INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli 
INDICATORI di efficienza, efficacia ed 
economicita' sono individuati nel 
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del 
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di 
tutti i CAMPI del presente documento per 
la completa "DESCRIZIONE 
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la 
non rilevanza delle singole azioni, fasi o 
dell'intero processo ai fini del RISK 
MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi 
edilizi

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE PROGRAMMAZIONE

FASE AZIONE ESECUTORE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 
OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI



numero e descrizione numero e descrizione azione
62_1 Fase della comunicazione istituzionale 62_1_1 Controllo contenuto pagine sito 

dell'ente, siti tematici, e social, al fine di 
individuare lacune o necessita' di 
aggiornamento

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

62_1 Fase della comunicazione istituzionale 62_1_2 Aggiornamento ordinario dei 
contenuti delle pagine web

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

62_1 Fase della comunicazione istituzionale 62_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

62_1 Fase della comunicazione istituzionale 62_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 
sui siti tematici e sui social, di dati e 
informazioni aggiornate

Responsabile pubblicazione - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

62_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di 
"Amministrazione trasparente" per 
pubblicare tempestivamente, in attivita' e 
procedimenti-tipologie di procedimento, i 
dati, le Informazioni e la modulistica sul 
procedimento nonche' il link di accesso al 
servizio on line

62_2_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 
sui siti tematici e sui social, di dati e 
informazioni aggiornate

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

62_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

62_3_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

62_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

62_3_2 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo dal DUP/PEG-
PDO/Piano Performance e altri strumenti di 
programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

62_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

62_3_3 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo da "Amministrazione 
trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - 
"Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

62_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

62_3_4 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione anticorruzione e 
improntata alla integrita' del 
procedimento/processo dalla scheda di 
analisi (mappatura), valutazione e 
trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

62_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

62_4_1 Verifica, con modalita' informatica, 
la completezza formale della segnalazione e 
dei relativi allegati

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

62_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

62_4_2 Elaborazione e trasmissione 
ricevuta della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

62_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli 
amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

62_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Amministratori - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

62_6 Fase della iniziativa: UNITA' 
ORGANIZZATIVA - individuazione e 
assegnazione procedimento/processo 
all'unita' organizzativa responsabile della 
istruttoria e di ogni altro adempimento 
procedimentale, nonche' dell'adozione del 
provvedimento finale

62_6_1 Assegnazione effettuata in base alla 
legge, al regolamento reso pubblico secondo 
quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, 
nonche' in base all'organigramma e, infine, 
alla prassi dell'Ente

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi



- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

62_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO

62_7_1 Affidamento processo e eventuali 
Istruzioni e direttive

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

62_8 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': CONFLITTO 
INTERESSI - gestione conflitto di interessi

62_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 
interesse

Responsabile procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

62_9 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': MISURE 
PREVENZIONE - pianificazione, delle 
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 
e da attuare nel singolo processo

62_9_1 Esame PTPCT e individuazione 
delle misure di prevenzione da attuare nel 
processo

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

62_10 Fase della iniziativa: 
COMUNICAZIONE UNITA' 
ORGANIZZATIVA

62_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui 
all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a 
chiunque vi abbia interesse della unita' 
organizzativa competente e del nominativo 
del responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

62_11 Fase della iniziativa: 
COMUNICAZIONE AVVIO 
PROCEDIMENTO

62_11_1 Comunicazione di avvio con le 
modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai 
soggetti nei confronti dei quali il 
provvedimento finale e' destinato a produrre 
effetti diretti ed a quelli che per legge 
debbono intervenirvi

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

62_11 Fase della iniziativa: 
COMUNICAZIONE AVVIO 
PROCEDIMENTO

62_11_2 Notizia dell'inizio del procedimento 
ai soggetti individuati o facilmente 
individuabili, diversi dai diretti destinatari del 
provvedimento, ai quali possa derivare un 
pregiudizio dal provvedimento finale

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

62_12 Fase istruttoria: SOCCORSO 
ISTRUTTORIO con richiesta di 
presentazione della istanza corretta ove 
l'istanza sia irregolare o incompleta

62_12_1 Trasmissione richiesta di 
integrazioni con assegnazione di termine per 
integrare

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

62_12 Fase istruttoria: SOCCORSO 
ISTRUTTORIO con richiesta di 
presentazione della istanza corretta ove 
l'istanza sia irregolare o incompleta

62_12_2 Ricezione integrazioni richieste Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

62_12 Fase istruttoria: SOCCORSO 
ISTRUTTORIO con richiesta di 
presentazione della istanza corretta ove 
l'istanza sia irregolare o incompleta

62_12_3 Archiviazione istanza per mancata 
presentazione delle integrazioni ovvero di 
istanza di proroga entro il termine assegnato

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

62_13 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 
ISTRUTTORIE con richiesta di 
presentazione integrazioni documentali

62_13_1 Richiesta e acquisizione 
integrazione documentali

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

62_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

62_14_1 Controllo condizioni di 
ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 
l'emanazione dell'autorizzazione

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

62_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 
RIGETTO

62_15_1 Trasmissione avviso di rigetto, con 
assegnazione al richiedente del termine per 
presentare osservazioni

Dipendente addetto al SUAP - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

62_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 
RIGETTO

62_15_2 Acquisizione osservazioni e 
documenti presentati

Dipendente addetto al SUAP - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

62_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 
RIGETTO

62_15_3 Esame osservazioni e proposte 
presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 
ovvero a norma di altre specifiche 
disposizioni applicabili alla fattispecie

Autorita' e soggetti competenti - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare



- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

62_16 Fase decisoria: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

62_16_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Amministratori - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

62_17 Fase decisoria: rilascio o diniego 
autorizzazione/concessione/parere

62_17_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza Autorita' e soggetti competenti - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

62_17 Fase decisoria: rilascio o diniego 
autorizzazione/concessione/parere

62_17_2 Adozione autorizzazione o 
provvedimento di rigetto istanza

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

62_17 Fase decisoria: rilascio o diniego 
autorizzazione/concessione/parere

62_17_3 Trasmissione al 
destinatario/all'amministrazione competente/ 
all'autorita' giudiziaria

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

62_18 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': report misure di 
prevenzione attuate nel processo

62_18_1 REPORT delle misure di 
prevenzione della corruzione e illegalita' 
attuate nel processo

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

62_19 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': adempimento 
obblighi informativi

62_19_1 Trasmissione REPORT delle 
misure di prevenzione della corruzione 
attuate nel processo al RPCT o 
conservazione del REPORT nel fascicolo e 
adempimento di tutti gli obbligi informativi 
nei confronti del RPC

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

62_20 Fase di controllo: monitoraggio 
attuazione misure anticorruzione

62_20_1 Confronto tra le misure contenute 
nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

62_21 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': vigilanza sulla 
attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 
comportamento/codice etico adottati 
dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 
d.p.r. 62/2013

62_21_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 
volte a rilevare lo stato di attuazione dei 
doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi



- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

62_22 Fase di prevenzione della corruzione: 
riscontro della presenza della attuazione 
delle misure di prevenzione all'interno degli 
obiettivi organizzativi e individuali del Piano 
della performance o di documenti analoghi

62_22_1 Verifica del collegamento tra gli 
obiettivi individuati nel PTPC per i 
responsabili delle unita' organizzative in 
merito all'attuazione delle misure di 
prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 
relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 
inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 
performance o in documenti analoghi, 
dall'altro lato

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

62_23 Fase della prevenzione della 
corruzione: azioni correttive

62_23_1 Individuazione e adozione azioni e 
misure adeguate per le non conformita' 
rilevate dal sistema di monitoraggio 
anticorruzione, con eventuale modifica del 
PTPCT

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

FUNZIONE O SERVIZIO: Edilizia Privata - 
SUE

RESPONSABILE: Dott. Pileggi Antonio

PROCESSO NUMERO: 63 interventi su 
immobili in area sottoposta a tutela 
(fasce di rispetto dei corpi idrici) - 
Autorizzazione e attivita' edilizia libera

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 
PROCESSO:

interventi su immobili in area sottoposta a 
tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici) - 
Autorizzazione e attivita' edilizia libera.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 
PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le 
RESPONSABILITA', le STRUTTURE 
ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il 
TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI 
INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le 
INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli 
INDICATORI di efficienza, efficacia ed 
economicita' sono individuati nel 
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del 
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di 
tutti i CAMPI del presente documento per 
la completa "DESCRIZIONE 
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la 
non rilevanza delle singole azioni, fasi o 
dell'intero processo ai fini del RISK 
MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi 
edilizi

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE PROGRAMMAZIONE

FASE AZIONE ESECUTORE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 
OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

numero e descrizione numero e descrizione azione
63_1 Fase della comunicazione istituzionale 63_1_1 Controllo contenuto pagine sito 

dell'ente, siti tematici, e social, al fine di 
individuare lacune o necessita' di 
aggiornamento

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

63_1 Fase della comunicazione istituzionale 63_1_2 Aggiornamento ordinario dei 
contenuti delle pagine web

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare



- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

63_1 Fase della comunicazione istituzionale 63_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

63_1 Fase della comunicazione istituzionale 63_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 
sui siti tematici e sui social, di dati e 
informazioni aggiornate

Responsabile pubblicazione - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

63_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di 
"Amministrazione trasparente" per 
pubblicare tempestivamente, in attivita' e 
procedimenti-tipologie di procedimento, i 
dati, le Informazioni e la modulistica sul 
procedimento nonche' il link di accesso al 
servizio on line

63_2_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 
sui siti tematici e sui social, di dati e 
informazioni aggiornate

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

63_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

63_3_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

63_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

63_3_2 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo dal DUP/PEG-
PDO/Piano Performance e altri strumenti di 
programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

63_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

63_3_3 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo da "Amministrazione 
trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - 
"Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

63_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

63_3_4 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione anticorruzione e 
improntata alla integrita' del 
procedimento/processo dalla scheda di 
analisi (mappatura), valutazione e 
trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

63_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

63_4_1 Verifica, con modalita' informatica, 
la completezza formale della segnalazione e 
dei relativi allegati

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi



- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

63_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

63_4_2 Elaborazione e trasmissione 
ricevuta della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

63_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli 
amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

63_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Amministratori - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

63_6 Fase della iniziativa: UNITA' 
ORGANIZZATIVA - individuazione e 
assegnazione procedimento/processo 
all'unita' organizzativa responsabile della 
istruttoria e di ogni altro adempimento 
procedimentale, nonche' dell'adozione del 
provvedimento finale

63_6_1 Assegnazione effettuata in base alla 
legge, al regolamento reso pubblico secondo 
quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, 
nonche' in base all'organigramma e, infine, 
alla prassi dell'Ente

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

63_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO

63_7_1 Affidamento processo e eventuali 
Istruzioni e direttive

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

63_8 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': CONFLITTO 
INTERESSI - gestione conflitto di interessi

63_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 
interesse

Responsabile procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

63_9 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': MISURE 
PREVENZIONE - pianificazione, delle 
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 
e da attuare nel singolo processo

63_9_1 Esame PTPCT e individuazione 
delle misure di prevenzione da attuare nel 
processo

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

63_10 Fase della iniziativa: 
COMUNICAZIONE UNITA' 
ORGANIZZATIVA

63_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui 
all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a 
chiunque vi abbia interesse della unita' 
organizzativa competente e del nominativo 
del responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

63_11 Fase della iniziativa: 
COMUNICAZIONE AVVIO 
PROCEDIMENTO

63_11_1 Comunicazione di avvio con le 
modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai 
soggetti nei confronti dei quali il 
provvedimento finale e' destinato a produrre 
effetti diretti ed a quelli che per legge 
debbono intervenirvi

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

63_11 Fase della iniziativa: 
COMUNICAZIONE AVVIO 
PROCEDIMENTO

63_11_2 Notizia dell'inizio del procedimento 
ai soggetti individuati o facilmente 
individuabili, diversi dai diretti destinatari del 
provvedimento, ai quali possa derivare un 
pregiudizio dal provvedimento finale

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

63_12 Fase istruttoria: SOCCORSO 
ISTRUTTORIO con richiesta di 
presentazione della istanza corretta ove 
l'istanza sia irregolare o incompleta

63_12_1 Trasmissione richiesta di 
integrazioni con assegnazione di termine per 
integrare

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

63_12 Fase istruttoria: SOCCORSO 
ISTRUTTORIO con richiesta di 
presentazione della istanza corretta ove 
l'istanza sia irregolare o incompleta

63_12_2 Ricezione integrazioni richieste Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

63_12 Fase istruttoria: SOCCORSO 
ISTRUTTORIO con richiesta di 
presentazione della istanza corretta ove 
l'istanza sia irregolare o incompleta

63_12_3 Archiviazione istanza per mancata 
presentazione delle integrazioni ovvero di 
istanza di proroga entro il termine assegnato

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

63_13 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 
ISTRUTTORIE con richiesta di 
presentazione integrazioni documentali

63_13_1 Richiesta e acquisizione 
integrazione documentali

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

63_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

63_14_1 Controllo condizioni di 
ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 
l'emanazione dell'autorizzazione

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare



- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

63_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 
RIGETTO

63_15_1 Trasmissione avviso di rigetto, con 
assegnazione al richiedente del termine per 
presentare osservazioni

Dipendente addetto al SUAP - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

63_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 
RIGETTO

63_15_2 Acquisizione osservazioni e 
documenti presentati

Dipendente addetto al SUAP - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

63_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 
RIGETTO

63_15_3 Esame osservazioni e proposte 
presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 
ovvero a norma di altre specifiche 
disposizioni applicabili alla fattispecie

Autorita' e soggetti competenti - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

63_16 Fase decisoria: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

63_16_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Amministratori - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

63_17 Fase decisoria: rilascio o diniego 
autorizzazione/concessione/parere

63_17_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza Autorita' e soggetti competenti - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

63_17 Fase decisoria: rilascio o diniego 
autorizzazione/concessione/parere

63_17_2 Adozione autorizzazione o 
provvedimento di rigetto istanza

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

63_17 Fase decisoria: rilascio o diniego 
autorizzazione/concessione/parere

63_17_3 Trasmissione al 
destinatario/all'amministrazione competente/ 
all'autorita' giudiziaria

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

63_18 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': report misure di 
prevenzione attuate nel processo

63_18_1 REPORT delle misure di 
prevenzione della corruzione e illegalita' 
attuate nel processo

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi



63_19 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': adempimento 
obblighi informativi

63_19_1 Trasmissione REPORT delle 
misure di prevenzione della corruzione 
attuate nel processo al RPCT o 
conservazione del REPORT nel fascicolo e 
adempimento di tutti gli obbligi informativi 
nei confronti del RPC

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

63_20 Fase di controllo: monitoraggio 
attuazione misure anticorruzione

63_20_1 Confronto tra le misure contenute 
nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

63_21 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': vigilanza sulla 
attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 
comportamento/codice etico adottati 
dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 
d.p.r. 62/2013

63_21_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 
volte a rilevare lo stato di attuazione dei 
doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

63_22 Fase di prevenzione della corruzione: 
riscontro della presenza della attuazione 
delle misure di prevenzione all'interno degli 
obiettivi organizzativi e individuali del Piano 
della performance o di documenti analoghi

63_22_1 Verifica del collegamento tra gli 
obiettivi individuati nel PTPC per i 
responsabili delle unita' organizzative in 
merito all'attuazione delle misure di 
prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 
relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 
inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 
performance o in documenti analoghi, 
dall'altro lato

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

63_23 Fase della prevenzione della 
corruzione: azioni correttive

63_23_1 Individuazione e adozione azioni e 
misure adeguate per le non conformita' 
rilevate dal sistema di monitoraggio 
anticorruzione, con eventuale modifica del 
PTPCT

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione



- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

FUNZIONE O SERVIZIO: Edilizia Privata - 
SUE

RESPONSABILE: Dott. Pileggi Antonio

PROCESSO NUMERO: 66 Interventi da 
realizzare in aree naturali protette - 
Autorizzazione e attivita' edilizia libera

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 
PROCESSO:
Interventi da realizzare in aree naturali 
protette - Autorizzazione e attivita' edilizia 
libera.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 
PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le 
RESPONSABILITA', le STRUTTURE 
ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il 
TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI 
INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le 
INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli 
INDICATORI di efficienza, efficacia ed 
economicita' sono individuati nel 
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del 
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di 
tutti i CAMPI del presente documento per 
la completa "DESCRIZIONE 
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la 
non rilevanza delle singole azioni, fasi o 
dell'intero processo ai fini del RISK 
MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi 
edilizi

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE PROGRAMMAZIONE

FASE AZIONE ESECUTORE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 
OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

numero e descrizione numero e descrizione azione
66_1 Fase della comunicazione istituzionale 66_1_1 Controllo contenuto pagine sito 

dell'ente, siti tematici, e social, al fine di 
individuare lacune o necessita' di 
aggiornamento

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

66_1 Fase della comunicazione istituzionale 66_1_2 Aggiornamento ordinario dei 
contenuti delle pagine web

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

66_1 Fase della comunicazione istituzionale 66_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

66_1 Fase della comunicazione istituzionale 66_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 
sui siti tematici e sui social, di dati e 
informazioni aggiornate

Responsabile pubblicazione - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

66_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di 
"Amministrazione trasparente" per 
pubblicare tempestivamente, in attivita' e 
procedimenti-tipologie di procedimento, i 
dati, le Informazioni e la modulistica sul 
procedimento nonche' il link di accesso al 
servizio on line

66_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e 
documenti da pubblicare, ai fini della 
trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 
(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 
livello (Tipologie di dati) della sezione 
"Amministrazione trasparente"

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

66_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

66_3_1 Acquisizione comunicazione, anche 
per via telematica, dell'inizio dei lavori 
asseverata

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

66_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

66_3_2 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo dal DUP/PEG-
PDO/Piano Performance e altri strumenti di 
programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi



- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

66_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

66_3_3 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo da "Amministrazione 
trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - 
"Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

66_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

66_3_4 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione dei tempi del 
procedimento/procedura in 
"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 
procedimenti" - "Monitoraggio tempi 
procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

66_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

66_3_5 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione anticorruzione e 
improntata alla integrita' del 
procedimento/processo dalla scheda di 
analisi (mappatura), valutazione e 
trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

66_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

66_4_1 Verifica, con modalita' informatica, 
la completezza formale della segnalazione e 
dei relativi allegati

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

66_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

66_4_2 Elaborazione e trasmissione 
ricevuta della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione



- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

66_5 Fase della iniziativa: soccorso 
istruttorio per il caso di incompetenza con 
invio dell'interessato al funzionario o ufficio 
competente della medesima 
amministrazione

66_5_1 Indirizzamento dell'interessato al 
funzionario o ufficio competente della 
medesima amministrazione , qualora il 
dipendente non sia competente per 
posizione rivestita o per materia

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

66_6 Fase della iniziativa: UNITA' 
ORGANIZZATIVA - individuazione e 
assegnazione procedimento/processo 
all'unita' organizzativa responsabile della 
istruttoria e di ogni altro adempimento 
procedimentale, nonche' dell'adozione del 
provvedimento finale

66_6_1 Assegnazione effettuata in base alla 
legge, al regolamento reso pubblico secondo 
quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, 
nonche' in base all'organigramma e, infine, 
alla prassi dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

66_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO

66_7_1 Assegnazione effettuata dal 
Dirigente ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

66_8 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': CONFLITTO 
INTERESSI - gestione conflitto di interessi

66_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 
interesse

Responsabile procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

66_9 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': MISURE 
PREVENZIONE - pianificazione, delle 
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 
e da attuare nel singolo processo

66_9_1 CHEK-LIST delle misure di 
prevenzione, generali e specifiche, da 
attuare nel processo come desunte dal 
PTPCT

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

66_10 Fase della iniziativa: 
COMUNICAZIONE UNITA' 
ORGANIZZATIVA

66_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui 
all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a 
chiunque vi abbia interesse della unita' 
organizzativa competente e del nominativo 
del responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

66_11 Fase della iniziativa: 
COMUNICAZIONE AVVIO 
PROCEDIMENTO

66_11_1 Comunicazione di avvio con le 
modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai 
soggetti nei confronti dei quali il 
provvedimento finale e' destinato a produrre 
effetti diretti ed a quelli che per legge 
debbono intervenirvi

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

66_12 Fase iniziativa: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

66_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi



- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

66_13 Fase della iniziativa: 
COMUNICAZIONE DESTINATARI

66_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento 
ai soggetti individuati o facilmente 
individuabili, diversi dai diretti destinatari del 
provvedimento, ai quali possa derivare un 
pregiudizio dal provvedimento finale

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

66_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - 
intervento di qualunque soggetto, portatore 
di interessi pubblici o privati, nonche' dei 
portatori di interessi diffusi costituiti in 
associazioni o comitati, a cui possa derivare 
un pregiudizio dal provvedimento

66_14_1 Partecipazione al 
procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 
241/1990: valutazione documenti

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

66_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - 
intervento di qualunque soggetto, portatore 
di interessi pubblici o privati, nonche' dei 
portatori di interessi diffusi costituiti in 
associazioni o comitati, a cui possa derivare 
un pregiudizio dal provvedimento

66_14_2 Partecipazione al 
procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 
241/1990: valutazione documenti

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

66_15 Fase istruttoria: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

66_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

66_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

66_16_1 Controllo delle condizioni di 
ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 
19, comma 1, L. 241/1990

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione



- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

66_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

66_16_2 Acquisizione 
certificazioni/attestazioni relative al 
possesso requisiti

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

66_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 
ISTRUTTORIE con richiesta di 
presentazione integrazioni documentali

66_17_1 Richiesta e acquisizione 
integrazione documentali

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

66_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 
accertamento di ufficio dei fatti, con 
compimento degli atti all'uopo necessari, e 
adozione di ogni misura per l'adeguato e 
sollecito svolgimento dell'istruttoria

66_18_1 Richiesta e acquisizione 
integrazione documentali

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

66_19 Fase consultiva: acquisizione intese, 
nulla osta, concerti o assensi di diverse 
amministrazioni pubbliche

66_19_1 Proposta di indizione della 
conferenza di servizi

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

66_19 Fase consultiva: acquisizione intese, 
nulla osta, concerti o assensi di diverse 
amministrazioni pubbliche

66_19_2 Indizione di una conferenza di 
servizi

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

66_20 Fase istruttoria: valutazione della 
conformita' del progetto alla normativa 
vigente

66_20_1 Controllo presenza dell'elaborato 
progettuale e delle dichiarazioni richieste nel 
modello predisposto dall'Ente

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

66_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 
RIGETTO

66_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi 
all'accoglimento dell'istanza - 
Comunicazione dei motivi ostativi 
all'accoglimento dell'istanza

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

66_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti 
di segreteria-istruttoria

66_22_1 Richiesta di pagamento diritti di 
segreteria

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi



66_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti 
di segreteria-istruttoria

66_22_2 Verifica pagamento dei diritti di 
segreteria

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

66_23 Fase decisoria: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

66_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Responsabile procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

66_24 Fase decisoria: rilascio o diniego 
autorizzazione/concessione/parere

66_24_1 Adozione autorizzazione o 
provvedimento di rigetto istanza

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

66_25 Fase di tutela: attivazione potere 
sostitutivo

66_25_1 Intervento del superiore gerarchico 
in qualita' titolare del potere sostitutivo per il 
caso di inerzia

Superiore gerarchico - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

66_26 Fase integrazione efficacia: 
pubblicita' legale

66_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 
line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

66_26 Fase integrazione efficacia: 
pubblicita' legale

66_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 
line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

66_27 Fase obblighi informativi: 
trasmissione dati/documenti/informazioni a 
uffici interni dell'Ente e/o a altre 
amministrazioni e soggetti pubblici o privati 
in attuazione degli obblighi di comunicazione 
imposti dalla legge e dai regolamenti

66_27_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 
soggetti pubblici e privati competenti

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

66_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative agli accordi stipulati 
dall'amministrazione con soggetti privati o 
con altre amministrazioni pubbliche in 
attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 
7 agosto 1990, n. 241

66_28_1 Preparazione, elaborazione e 
trasmissione dati, informazioni e documenti 
da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 
sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 
nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 
dati) della sezione "Amministrazione 
trasparente"

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

66_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative agli accordi stipulati 
dall'amministrazione con soggetti privati o 
con altre amministrazioni pubbliche in 
attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 
7 agosto 1990, n. 241

66_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative 
ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi 
ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - 
Pubblicazione dati, informazioni, documenti 
nelle sezioni e sotto-sezioni di 
"Amministrazione trasparente"

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

66_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

66_29_1 Preparazione, elaborazione e 
trasmissione dati, informazioni e documenti 
da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 
sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 
nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 
dati) della sezione "Amministrazione 
trasparente"

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

66_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

66_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative 
ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi 
ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - 
Pubblicazione dati, informazioni, documenti 
nelle sezioni e sotto-sezioni di 
"Amministrazione trasparente"

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

66_30 Fase di controllo: controllo 
effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 
lege o in attuazione delle prescrizioni del 
PTCPT

66_30_1 Controllo effettuazione 
pubblicazioni obbligatorie - Collegamento 
alla sezione "Amministrazione trasparente" 
del sito web e ricerca documenti e dati 
oggetto di obbligo di pubblicazione

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

66_31 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': report misure di 
prevenzione attuate nel processo

66_31_1 REPORT delle misure di 
prevenzione della corruzione e illegalita' 
attuate nel processo

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'



- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

66_32 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': adempimento 
obblighi informativi

66_32_1 Trasmissione REPORT delle 
misure di prevenzione della corruzione 
attuate nel processo al RPCT o 
conservazione del REPORT nel fascicolo e 
adempimento di tutti gli obbligi informativi 
nei confronti del RPC

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

66_33 Fase di controllo: monitoraggio 
attuazione misure anticorruzione

66_33_1 Confronto tra le misure contenute 
nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

66_34 Fase di prevenzione della corruzione: 
riscontro della presenza della attuazione 
delle misure di prevenzione all'interno degli 
obiettivi organizzativi e individuali del Piano 
della performance o di documenti analoghi

66_34_1 Verifica del collegamento tra gli 
obiettivi individuati nel PTPC per i 
responsabili delle unita' organizzative in 
merito all'attuazione delle misure di 
prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 
relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 
inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 
performance o in documenti analoghi, 
dall'altro lato

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

66_35 Fase della prevenzione della 
corruzione: azioni correttive

66_35_1 Individuazione e adozione azioni e 
misure adeguate per le non conformita' 
rilevate dal sistema di monitoraggio 
anticorruzione, con eventuale modifica del 
PTPCT

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

FUNZIONE O SERVIZIO: Edilizia Privata - 
SUE

RESPONSABILE: Dott. Pileggi Antonio



PROCESSO NUMERO: 67 Impianti o 
attivita' produttive soggette a 
documentazione di impatto acustico a) 
SCIA unica (se non si superano le soglie 
della zonizzazione comunale) b) 
CILA/SCIA ( nel caso di emissioni 
superiori ai limiti della zonizzazione 
comunale) (la mappatura si riferisce alla 
CILA) oltre ad attivita' libera

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 
PROCESSO:

Impianti o attivita' produttive soggette a 
documentazione di impatto acustico a) 
SCIA unica (se non si superano le soglie 
della zonizzazione comunale) b) 
CILA/SCIA ( nel caso di emissioni 
superiori ai limiti della zonizzazione 
comunale) (la mappatura si riferisce alla 
CILA) oltre ad attivita' libera.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 
PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le 
RESPONSABILITA', le STRUTTURE 
ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il 
TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI 
INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le 
INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli 
INDICATORI di efficienza, efficacia ed 
economicita' sono individuati nel 
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del 
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di 
tutti i CAMPI del presente documento per 
la completa "DESCRIZIONE 
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la 
non rilevanza delle singole azioni, fasi o 
dell'intero processo ai fini del RISK 
MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi 
edilizi

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE PROGRAMMAZIONE

FASE AZIONE ESECUTORE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 
OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

numero e descrizione numero e descrizione azione
67_1 Fase della comunicazione istituzionale 67_1_1 Controllo contenuto pagine sito 

dell'ente, siti tematici, e social, al fine di 
individuare lacune o necessita' di 
aggiornamento

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

67_1 Fase della comunicazione istituzionale 67_1_2 Aggiornamento ordinario dei 
contenuti delle pagine web

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

67_1 Fase della comunicazione istituzionale 67_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

67_1 Fase della comunicazione istituzionale 67_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 
sui siti tematici e sui social, di dati e 
informazioni aggiornate

Responsabile pubblicazione - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare



- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

67_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di 
"Amministrazione trasparente" per 
pubblicare tempestivamente, in attivita' e 
procedimenti-tipologie di procedimento, i 
dati, le Informazioni e la modulistica sul 
procedimento nonche' il link di accesso al 
servizio on line

67_2_1 Controllo scheda presente sul sito 
web e verifica dei contenuti dei dati e delle 
informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

67_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

67_3_1 Acquisizione della domanda 
dell'interessato di provvedere

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, 
comunque denominati,

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

necessari per l'intervento edilizio - Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

67_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

67_3_2 Indizione di una conferenza di 
servizi

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

67_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

67_3_3 Acquisizione atti di assenso, 
comunque denominati, necessari per 
l'intervento edilizio

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

67_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

67_3_4 Comunicazione tempestiva 
all'interessato l'avvenuta acquisizione degli 
atti di assenso

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

67_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

67_4_1 Acquisizione comunicazione, anche 
per via telematica, dell'inizio dei lavori 
asseverata

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

67_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

67_4_2 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo dal DUP/PEG-
PDO/Piano Performance e altri strumenti di 
programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

67_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

67_4_3 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo da "Amministrazione 
trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - 
"Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi



- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

67_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

67_4_4 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione dei tempi del 
procedimento/procedura in 
"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 
procedimenti" - "Monitoraggio tempi 
procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

67_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

67_4_5 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione anticorruzione e 
improntata alla integrita' del 
procedimento/processo dalla scheda di 
analisi (mappatura), valutazione e 
trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

67_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

67_5_1 Elaborazione e trasmissione 
ricevuta della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

67_6 Fase della iniziativa: UNITA' 
ORGANIZZATIVA - individuazione e 
assegnazione procedimento/processo 
all'unita' organizzativa responsabile della 
istruttoria e di ogni altro adempimento 
procedimentale, nonche' dell'adozione del 
provvedimento finale

67_6_1 Assegnazione effettuata in base alla 
legge, al regolamento reso pubblico secondo 
quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, 
nonche' in base all'organigramma e, infine, 
alla prassi dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

67_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO

67_7_1 Assegnazione effettuata dal 
Dirigente ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione



- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

67_8 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': CONFLITTO 
INTERESSI - gestione conflitto di interessi

67_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 
interesse

Responsabile procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

67_9 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': MISURE 
PREVENZIONE - pianificazione, delle 
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 
e da attuare nel singolo processo

67_9_1 CHEK-LIST delle misure di 
prevenzione, generali e specifiche, da 
attuare nel processo come desunte dal 
PTPCT

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

67_10 Fase iniziativa: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

67_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

67_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, completezza e regolarita' 
documentale

67_11_1 Controllo presenza dell'elaborato 
progettuale e della comunicazione di inizio 
dei lavori asseverata da un tecnico abilitato

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

67_12 Fase istruttoria: soccorso istruttorio 
con richiesta di rilascio di dichiarazioni e 
rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o 
incomplete

67_12_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni 
e/o di rettifica di dichiarazioni o

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

istanze erronee o incomplete - Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

67_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

67_13_1 Individuazione campione di 
pratiche/soggetti da controllare

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

67_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

67_13_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale 
di disponibilita' al sopralluogo

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

67_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

67_13_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e 
rilievo stato di fatto

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi



67_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

67_13_4 Rilevazione stato di fatto Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia e Agente di P.L.

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

67_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

67_13_5 Verbalizzazione del sopralluogo Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia e Agente di P.L.

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

67_14 Fase della conclusione: 
comunicazione di fine lavori

67_14_1 Acquisizione dichiarazione di fine 
lavori

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

67_15 Fase della conclusione: 
comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 
previste dalle leggi e dai regolamenti

67_15_1 Trasmissione ai competenti uffici 
dell'Agenzia delle entrate della la 
comunicazione di fine lavori che risulti 
accompagnata dalla prescritta 
documentazione per la variazione catastale

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

67_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

67_16_1 Preparazione, elaborazione e 
trasmissione dati, informazioni e documenti 
da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 
sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 
nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 
dati) della sezione "Amministrazione 
trasparente"

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

67_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

67_16_2 Pubblicazione di dati, informazioni 
e documenti da pubblicare, ai fini della 
trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 
(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 
livello (Tipologie di dati) della sezione 
"Amministrazione trasparente"

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

67_17 Fase di controllo: controllo 
effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 
lege o in attuazione delle prescrizioni del 
PTCPT

67_17_1 Controllo effettuazione 
pubblicazioni obbligatorie - Collegamento 
alla sezione "Amministrazione trasparente" 
del sito web e ricerca documenti e dati 
oggetto di obbligo di pubblicazione

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

67_18 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': report misure di 
prevenzione attuate nel processo

67_18_1 REPORT delle misure di 
prevenzione della corruzione e illegalita' 
attuate nel processo

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

67_19 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': adempimento 
obblighi informativi

67_19_1 Trasmissione REPORT delle 
misure di prevenzione della corruzione 
attuate nel processo al RPCT o 
conservazione del REPORT nel fascicolo e 
adempimento di tutti gli obbligi informativi 
nei confronti del RPC

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

67_20 Fase di controllo: monitoraggio 
attuazione misure anticorruzione

67_20_1 Confronto tra le misure contenute 
nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

67_21 Fase della prevenzione della 
corruzione: azioni correttive

67_21_1 Individuazione e adozione azioni e 
misure adeguate per le non conformita' 
rilevate dal sistema di monitoraggio 
anticorruzione, con eventuale modifica del 
PTPCT

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

67_22 Fase di prevenzione della corruzione: 
riscontro della presenza della attuazione 
delle misure di prevenzione all'interno degli 
obiettivi organizzativi e individuali del Piano 
della performance o di documenti analoghi

67_22_1 Verifica del collegamento tra gli 
obiettivi individuati nel PTPC per i 
responsabili delle unita' organizzative in 
merito all'attuazione delle misure di 
prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 
relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 
inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 
performance o in documenti analoghi, 
dall'altro lato

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

FUNZIONE O SERVIZIO: Edilizia Privata - 
SUE

RESPONSABILE: Dott. Pileggi Antonio

PROCESSO NUMERO: 68 Agibilita' - 
SCIA
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 
PROCESSO:
Ai fini dell'agibilita' la segnalazione e' 
presentata con riferimento ai seguenti 
interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o soprelevazioni, totali o 
parziali
c) interventi a strutture ultimate delle 
opere in conglomerato cementizio 
armato normale, precompresso ed a 
struttura metallica.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 
PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le 
RESPONSABILITA', le STRUTTURE 
ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il 
TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI 
INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le 
INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli 
INDICATORI di efficienza, efficacia ed 
economicita' sono individuati nel 
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del 
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di 
tutti i CAMPI del presente documento per 
la completa "DESCRIZIONE 
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la 
non rilevanza delle singole azioni, fasi o 
dell'intero processo ai fini del RISK 
MANAGEMENT.



AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o 
concessione e provvedimenti ampliativi 
della sfera giuridica dei destinatari privi di 
effetto economico diretto ed immediato 
per il destinatario

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE PROGRAMMAZIONE

FASE AZIONE ESECUTORE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 
OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

numero e descrizione numero e descrizione azione
68_1 Fase della comunicazione istituzionale 68_1_1 Controllo contenuto pagine sito 

dell'ente, siti tematici, e social, al fine di 
individuare lacune o necessita' di 
aggiornamento

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

68_1 Fase della comunicazione istituzionale 68_1_2 Aggiornamento ordinario dei 
contenuti delle pagine web

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

68_1 Fase della comunicazione istituzionale 68_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

68_1 Fase della comunicazione istituzionale 68_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 
sui siti tematici e sui social, di dati e 
informazioni aggiornate

Responsabile pubblicazione - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

68_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di 
"Amministrazione trasparente" per 
pubblicare tempestivamente, in attivita' e 
procedimenti-tipologie di procedimento, i 
dati, le Informazioni e la modulistica sul 
procedimento nonche' il link di accesso al 
servizio on line

68_2_1 Controllo scheda presente sul sito 
web e verifica dei contenuti dei dati e delle 
informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare



- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

68_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

68_3_1 Acquisizione della domanda 
dell'interessato di provvedere

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, 
comunque denominati,

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

necessari per l'intervento edilizio - Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

68_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

68_3_2 Indizione di una conferenza di 
servizi

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

68_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

68_3_3 Acquisizione atti di assenso, 
comunque denominati, necessari per 
l'intervento edilizio

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

68_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

68_3_4 Comunicazione tempestiva 
all'interessato l'avvenuta acquisizione degli 
atti di assenso

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

68_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

68_4_1 Acquisizione SCIA attraverso il 
portale www.impresainungiorno.gov.it

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

68_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

68_4_2 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo dal DUP/PEG-
PDO/Piano Performance e altri strumenti di 
programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

68_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

68_4_3 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo da "Amministrazione 
trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - 
"Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

68_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

68_4_4 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione dei tempi del 
procedimento/procedura in 
"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 
procedimenti" - "Monitoraggio tempi 
procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi



- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

68_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

68_4_5 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione anticorruzione e 
improntata alla integrita' del 
procedimento/processo dalla scheda di 
analisi (mappatura), valutazione e 
trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

68_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

68_5_1 Verifica, con modalita' informatica, 
la completezza formale della segnalazione e 
dei relativi allegati

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

68_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

68_5_2 Elaborazione e trasmissione 
ricevuta della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

68_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

68_5_3 Trasmissione immediata, in via 
telematica, della segnalazione e dei relativi 
allegati alle amministrazioni e agli uffici 
competenti

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

68_6 Fase della iniziativa: UNITA' 
ORGANIZZATIVA - individuazione e 
assegnazione procedimento/processo 
all'unita' organizzativa responsabile della 
istruttoria e di ogni altro adempimento 
procedimentale, nonche' dell'adozione del 
provvedimento finale

68_6_1 Assegnazione effettuata in base alla 
legge, al regolamento reso pubblico secondo 
quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, 
nonche' in base all'organigramma e, infine, 
alla prassi dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione



- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

68_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO

68_7_1 Assegnazione effettuata dal 
Dirigente ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

68_8 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': CONFLITTO 
INTERESSI - gestione conflitto di interessi

68_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 
interesse

Responsabile procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

68_9 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': MISURE 
PREVENZIONE - pianificazione, delle 
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 
e da attuare nel singolo processo

68_9_1 CHEK-LIST delle misure di 
prevenzione, generali e specifiche, da 
attuare nel processo come desunte dal 
PTPCT

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

68_10 Fase della iniziativa: 
COMUNICAZIONE UNITA' 
ORGANIZZATIVA

68_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui 
all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a 
chiunque vi abbia interesse della unita' 
organizzativa competente e del nominativo 
del responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

68_11 Fase istruttoria: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

68_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

68_12 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, completezza e regolarita' 
documentale

68_12_1 Istruttoria documentale - esame 
documenti, dati informazioni

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

68_13 Fase istruttoria: soccorso istruttorio 
con richiesta di rilascio di dichiarazioni e 
rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o 
incomplete

68_13_1 Su richiesta delle amministrazioni 
e degli uffici comunali competenti, 
trasmissione, con modalita' telematica, al 
soggetto interessato delle eventuali richieste 
istruttorie

Dipendente addetto al SUAP - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

68_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

68_14_1 Controllo delle condizioni di 
ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 
19, comma 1, L. 241/1990

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi



68_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

68_14_2 Controllo requisiti di legittimazione: 
titolo di legittimazione

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

68_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

68_14_3 Accertamento del possesso e della 
veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

68_15 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 
accertamento di ufficio dei fatti, con 
compimento degli atti all'uopo necessari, e 
adozione di ogni misura per l'adeguato e 
sollecito svolgimento dell'istruttoria

68_15_1 Richiesta e acquisizione 
integrazione documentali

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

68_16 Fase consultiva: acquisizione intese, 
nulla osta, concerti o assensi di diverse 
amministrazioni pubbliche

68_16_1 Indizione di una conferenza di 
servizi

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

68_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti 
di segreteria-istruttoria

68_17_1 Richiesta di pagamento diritti di 
segreteria

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

68_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti 
di segreteria-istruttoria

68_17_2 Verifica pagamento dei diritti di 
segreteria

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

68_18 Fase decisoria: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

68_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

68_19 Fase istruttoria: notificazione 
all'interessato dell'ordine motivato di non 
effettuare il previsto intervento e, in caso di 
falsa attestazione del professionista 
abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria 
e al consiglio dell'ordine di appartenenza

68_19_1 Atto motivato contenente ordine di 
non effettuare il previsto intervento

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

68_19 Fase istruttoria: notificazione 
all'interessato dell'ordine motivato di non 
effettuare il previsto intervento e, in caso di 
falsa attestazione del professionista 
abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria 
e al consiglio dell'ordine di appartenenza

68_19_2 Notificazione atto Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

68_19 Fase istruttoria: notificazione 
all'interessato dell'ordine motivato di non 
effettuare il previsto intervento e, in caso di 
falsa attestazione del professionista 
abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria 
e al consiglio dell'ordine di appartenenza

68_19_3 Elaborazione notizia all'autorita' 
giudiziaria e al consiglio dell'ordine di 
appartenenza

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

68_20 Fase della conclusione: SCIA 
convalidata e annulabile solo in presenza 
delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 
241/1990

68_20_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 
giorni dal ricevimento della segnalazione per 
l'adozione di motivati provvedimenti di 
divieto di prosecuzione

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

dell'attivita' e di rimozione degli eventuali 
effetti dannosi di essa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

68_21 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

68_21_1 Preparazione, elaborazione e 
trasmissione dati, informazioni e documenti 
da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 
sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 
nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 
dati) della sezione "Amministrazione 
trasparente"

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

68_21 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

68_21_2 Pubblicazione di dati, informazioni 
e documenti da pubblicare, ai fini della 
trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 
(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 
livello (Tipologie di dati) della sezione 
"Amministrazione trasparente"

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'



- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

68_22 Fase di controllo: controllo 
effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 
lege o in attuazione delle prescrizioni del 
PTCPT

68_22_1 Controllo effettuazione 
pubblicazioni obbligatorie - Collegamento 
alla sezione "Amministrazione trasparente" 
del sito web e ricerca documenti e dati 
oggetto di obbligo di pubblicazione

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

68_23 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': report misure di 
prevenzione attuate nel processo

68_23_1 REPORT delle misure di 
prevenzione della corruzione e illegalita' 
attuate nel processo

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

68_24 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': adempimento 
obblighi informativi

68_24_1 Trasmissione REPORT delle 
misure di prevenzione della corruzione 
attuate nel processo al RPCT o 
conservazione del REPORT nel fascicolo e 
adempimento di tutti gli obbligi informativi 
nei confronti del RPC

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

68_25 Fase di controllo: monitoraggio 
attuazione misure anticorruzione

68_25_1 Confronto tra le misure contenute 
nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

68_26 Fase di prevenzione della corruzione: 
riscontro della presenza della attuazione 
delle misure di prevenzione all'interno degli 
obiettivi organizzativi e individuali del Piano 
della performance o di documenti analoghi

68_26_1 Verifica del collegamento tra gli 
obiettivi individuati nel PTPC per i 
responsabili delle unita' organizzative in 
merito all'attuazione delle misure di 
prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 
relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 
inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 
performance o in documenti analoghi, 
dall'altro lato

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare



- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

68_27 Fase della prevenzione della 
corruzione: azioni correttive

68_27_1 Individuazione e adozione azioni e 
misure adeguate per le non conformita' 
rilevate dal sistema di monitoraggio 
anticorruzione, con eventuale modifica del 
PTPCT

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

FUNZIONE O SERVIZIO: Edilizia Privata - 
SUE

RESPONSABILE: Dott. Pileggi Antonio

PROCESSO NUMERO: 69 
Comunicazione di fine lavori - 
Comunicazione
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 
PROCESSO:
Comunicazione di fine lavori - 
Comunicazione.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 
PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le 
RESPONSABILITA', le STRUTTURE 
ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il 
TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI 
INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le 
INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli 
INDICATORI di efficienza, efficacia ed 
economicita' sono individuati nel 
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del 
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di 
tutti i CAMPI del presente documento per 
la completa "DESCRIZIONE 
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la 
non rilevanza delle singole azioni, fasi o 
dell'intero processo ai fini del RISK 
MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, 
ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE PROGRAMMAZIONE

FASE AZIONE ESECUTORE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 
OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

numero e descrizione numero e descrizione azione
69_1 Fase della comunicazione istituzionale 69_1_1 Controllo contenuto pagine sito 

dell'ente, siti tematici, e social, al fine di 
individuare lacune o necessita' di 
aggiornamento

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

69_1 Fase della comunicazione istituzionale 69_1_2 Aggiornamento ordinario dei 
contenuti delle pagine web

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list



- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

69_1 Fase della comunicazione istituzionale 69_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

69_1 Fase della comunicazione istituzionale 69_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 
sui siti tematici e sui social, di dati e 
informazioni aggiornate

Responsabile pubblicazione - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

69_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di 
"Amministrazione trasparente" per 
pubblicare tempestivamente, in attivita' e 
procedimenti-tipologie di procedimento, i 
dati, le Informazioni e la modulistica sul 
procedimento nonche' il link di accesso al 
servizio on line

69_2_1 Controllo scheda presente sul sito 
web e verifica dei contenuti dei dati e delle 
informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O. - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

69_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

69_3_1 Acquisizione della domanda 
dell'interessato di provvedere

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, 
comunque denominati,

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

necessari per l'intervento edilizio - Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

69_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

69_3_2 Indizione di una conferenza di 
servizi

Responsabile del procedimento - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo



- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

69_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

69_3_3 Acquisizione atti di assenso, 
comunque denominati, necessari per 
l'intervento edilizio

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

69_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

69_3_4 Comunicazione tempestiva 
all'interessato l'avvenuta acquisizione degli 
atti di assenso

Responsabile del procedimento - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

69_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

69_4_1 Acquisizione comunicazione, anche 
per via telematica, dell'inizio dei lavori 
asseverata

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

69_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

69_4_2 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo dal DUP/PEG-
PDO/Piano Performance e altri strumenti di 
programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

69_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

69_4_3 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo da "Amministrazione 
trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - 
"Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti



69_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

69_4_4 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione dei tempi del 
procedimento/procedura in 
"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 
procedimenti" - "Monitoraggio tempi 
procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

69_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

69_4_5 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione anticorruzione e 
improntata alla integrita' del 
procedimento/processo dalla scheda di 
analisi (mappatura), valutazione e 
trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

69_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

69_5_1 Elaborazione e trasmissione 
ricevuta della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

69_6 Fase della iniziativa: UNITA' 
ORGANIZZATIVA - individuazione e 
assegnazione procedimento/processo 
all'unita' organizzativa responsabile della 
istruttoria e di ogni altro adempimento 
procedimentale, nonche' dell'adozione del 
provvedimento finale

69_6_1 Assegnazione effettuata in base alla 
legge, al regolamento reso pubblico secondo 
quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, 
nonche' in base all'organigramma e, infine, 
alla prassi dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

69_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO

69_7_1 Assegnazione effettuata dal 
Dirigente ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O. - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti



69_8 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': CONFLITTO 
INTERESSI - gestione conflitto di interessi

69_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 
interesse

Responsabile procedimento - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

69_9 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': MISURE 
PREVENZIONE - pianificazione, delle 
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 
e da attuare nel singolo processo

69_9_1 CHEK-LIST delle misure di 
prevenzione, generali e specifiche, da 
attuare nel processo come desunte dal 
PTPCT

Responsabile del procedimento - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

69_10 Fase iniziativa: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

69_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

69_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, completezza e regolarita' 
documentale

69_11_1 Controllo presenza dell'elaborato 
progettuale e della comunicazione di inizio 
dei lavori asseverata da un tecnico abilitato

Responsabile del procedimento - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

69_12 Fase istruttoria: soccorso istruttorio 
con richiesta di rilascio di dichiarazioni e 
rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o 
incomplete

69_12_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni 
e/o di rettifica di dichiarazioni o

Responsabile del procedimento - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

istanze erronee o incomplete - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

69_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

69_13_1 Individuazione campione di 
pratiche/soggetti da controllare

Responsabile del procedimento - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

69_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

69_13_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale 
di disponibilita' al sopralluogo

Responsabile del procedimento - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

69_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

69_13_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e 
rilievo stato di fatto

Responsabile del procedimento - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

69_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

69_13_4 Rilevazione stato di fatto Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia e Agente di P.L.

- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

69_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

69_13_5 Verbalizzazione del sopralluogo Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia e Agente di P.L.

- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

69_14 Fase della conclusione: 
comunicazione di fine lavori

69_14_1 Acquisizione dichiarazione di fine 
lavori

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

69_15 Fase della conclusione: 
comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 
previste dalle leggi e dai regolamenti

69_15_1 Trasmissione ai competenti uffici 
dell'Agenzia delle entrate della la 
comunicazione di fine lavori che risulti 
accompagnata dalla prescritta 
documentazione per la variazione catastale

Responsabile del procedimento - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

69_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

69_16_1 Preparazione, elaborazione e 
trasmissione dati, informazioni e documenti 
da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 
sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 
nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 
dati) della sezione "Amministrazione 
trasparente"

Responsabile del procedimento - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

69_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

69_16_2 Pubblicazione di dati, informazioni 
e documenti da pubblicare, ai fini della 
trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 
(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 
livello (Tipologie di dati) della sezione 
"Amministrazione trasparente"

Responsabile del procedimento - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

69_17 Fase di controllo: controllo 
effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 
lege o in attuazione delle prescrizioni del 
PTCPT

69_17_1 Controllo effettuazione 
pubblicazioni obbligatorie - Collegamento 
alla sezione "Amministrazione trasparente" 
del sito web e ricerca documenti e dati 
oggetto di obbligo di pubblicazione

RPCT - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

69_18 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': report misure di 
prevenzione attuate nel processo

69_18_1 REPORT delle misure di 
prevenzione della corruzione e illegalita' 
attuate nel processo

Responsabile del procedimento - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

69_19 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': adempimento 
obblighi informativi

69_19_1 Trasmissione REPORT delle 
misure di prevenzione della corruzione 
attuate nel processo al RPCT o 
conservazione del REPORT nel fascicolo e 
adempimento di tutti gli obbligi informativi 
nei confronti del RPC

Responsabile del procedimento - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

69_20 Fase di controllo: monitoraggio 
attuazione misure anticorruzione

69_20_1 Confronto tra le misure contenute 
nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

69_21 Fase della prevenzione della 
corruzione: azioni correttive

69_21_1 Individuazione e adozione azioni e 
misure adeguate per le non conformita' 
rilevate dal sistema di monitoraggio 
anticorruzione, con eventuale modifica del 
PTPCT

RPCT - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

69_22 Fase di prevenzione della corruzione: 
riscontro della presenza della attuazione 
delle misure di prevenzione all'interno degli 
obiettivi organizzativi e individuali del Piano 
della performance o di documenti analoghi

69_22_1 Verifica del collegamento tra gli 
obiettivi individuati nel PTPC per i 
responsabili delle unita' organizzative in 
merito all'attuazione delle misure di 
prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 
relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 
inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 
performance o in documenti analoghi, 
dall'altro lato

RPCT - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

FUNZIONE O SERVIZIO: Edilizia Privata - 
SUE

RESPONSABILE: Dott. Pileggi Antonio



PROCESSO NUMERO: 70 Costruzione, 
esercizio e modifica di impianti di 
produzione di energia elettrica alimentati 
da fonti rinnovabili al di sotto della soglia - 
SCIA
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 
PROCESSO:
Costruzione, esercizio e modifica di 
impianti di produzione di energia elettrica 
alimentati da fonti rinnovabili al di sotto 
della soglia - SCIA.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 
PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le 
RESPONSABILITA', le STRUTTURE 
ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il 
TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI 
INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le 
INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli 
INDICATORI di efficienza, efficacia ed 
economicita' sono individuati nel 
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del 
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di 
tutti i CAMPI del presente documento per 
la completa "DESCRIZIONE 
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la 
non rilevanza delle singole azioni, fasi o 
dell'intero processo ai fini del RISK 
MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi 
edilizi

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE PROGRAMMAZIONE

FASE AZIONE ESECUTORE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 
OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

numero e descrizione numero e descrizione azione
70_1 Fase della comunicazione istituzionale 70_1_1 Controllo contenuto pagine sito 

dell'ente, siti tematici, e social, al fine di 
individuare lacune o necessita' di 
aggiornamento

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

70_1 Fase della comunicazione istituzionale 70_1_2 Aggiornamento ordinario dei 
contenuti delle pagine web

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

70_1 Fase della comunicazione istituzionale 70_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

70_1 Fase della comunicazione istituzionale 70_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 
sui siti tematici e sui social, di dati e 
informazioni aggiornate

Responsabile pubblicazione - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

70_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di 
"Amministrazione trasparente" per 
pubblicare tempestivamente, in attivita' e 
procedimenti-tipologie di procedimento, i 
dati, le Informazioni e la modulistica sul 
procedimento nonche' il link di accesso al 
servizio on line

70_2_1 Controllo scheda presente sul sito 
web e verifica dei contenuti dei dati e delle 
informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

70_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

70_3_1 Acquisizione della domanda 
dell'interessato di provvedere

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, 
comunque denominati,

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

necessari per l'intervento edilizio - Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

70_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

70_3_2 Indizione di una conferenza di 
servizi

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

70_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

70_3_3 Acquisizione atti di assenso, 
comunque denominati, necessari per 
l'intervento edilizio

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

70_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

70_3_4 Comunicazione tempestiva 
all'interessato l'avvenuta acquisizione degli 
atti di assenso

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

70_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

70_4_1 Acquisizione SCIA attraverso il 
portale www.impresainungiorno.gov.it

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

70_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

70_4_2 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo dal DUP/PEG-
PDO/Piano Performance e altri strumenti di 
programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

70_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

70_4_3 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo da "Amministrazione 
trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - 
"Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

70_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

70_4_4 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione dei tempi del 
procedimento/procedura in 
"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 
procedimenti" - "Monitoraggio tempi 
procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare



- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

70_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

70_4_5 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione anticorruzione e 
improntata alla integrita' del 
procedimento/processo dalla scheda di 
analisi (mappatura), valutazione e 
trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

70_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

70_5_1 Verifica, con modalita' informatica, 
la completezza formale della segnalazione e 
dei relativi allegati

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

70_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

70_5_2 Elaborazione e trasmissione 
ricevuta della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

70_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

70_5_3 Trasmissione immediata, in via 
telematica, della segnalazione e dei relativi 
allegati alle amministrazioni e agli uffici 
competenti

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

70_6 Fase della iniziativa: UNITA' 
ORGANIZZATIVA - individuazione e 
assegnazione procedimento/processo 
all'unita' organizzativa responsabile della 
istruttoria e di ogni altro adempimento 
procedimentale, nonche' dell'adozione del 
provvedimento finale

70_6_1 Assegnazione effettuata in base alla 
legge, al regolamento reso pubblico secondo 
quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, 
nonche' in base all'organigramma e, infine, 
alla prassi dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

70_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO

70_7_1 Assegnazione effettuata dal 
Dirigente ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

70_8 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': CONFLITTO 
INTERESSI - gestione conflitto di interessi

70_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 
interesse

Responsabile procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

70_9 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': MISURE 
PREVENZIONE - pianificazione, delle 
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 
e da attuare nel singolo processo

70_9_1 CHEK-LIST delle misure di 
prevenzione, generali e specifiche, da 
attuare nel processo come desunte dal 
PTPCT

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi



- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

70_10 Fase della iniziativa: 
COMUNICAZIONE UNITA' 
ORGANIZZATIVA

70_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui 
all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a 
chiunque vi abbia interesse della unita' 
organizzativa competente e del nominativo 
del responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

70_11 Fase istruttoria: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

70_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

70_12 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, completezza e regolarita' 
documentale

70_12_1 Istruttoria documentale - esame 
documenti, dati informazioni

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

70_13 Fase istruttoria: soccorso istruttorio 
con richiesta di rilascio di dichiarazioni e 
rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o 
incomplete

70_13_1 Su richiesta delle amministrazioni 
e degli uffici comunali competenti, 
trasmissione, con modalita' telematica, al 
soggetto interessato delle eventuali richieste 
istruttorie

Dipendente addetto al SUAP - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

70_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

70_14_1 Controllo delle condizioni di 
ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 
19, comma 1, L. 241/1990

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

70_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

70_14_2 Controllo requisiti di legittimazione: 
titolo di legittimazione

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

70_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

70_14_3 Accertamento del possesso e della 
veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

70_15 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 
accertamento di ufficio dei fatti, con 
compimento degli atti all'uopo necessari, e 
adozione di ogni misura per l'adeguato e 
sollecito svolgimento dell'istruttoria

70_15_1 Richiesta e acquisizione 
integrazione documentali

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

70_16 Fase consultiva: acquisizione intese, 
nulla osta, concerti o assensi di diverse 
amministrazioni pubbliche

70_16_1 Indizione di una conferenza di 
servizi

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

70_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti 
di segreteria-istruttoria

70_17_1 Richiesta di pagamento diritti di 
segreteria

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

70_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti 
di segreteria-istruttoria

70_17_2 Verifica pagamento dei diritti di 
segreteria

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

70_18 Fase decisoria: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

70_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

70_19 Fase istruttoria: notificazione 
all'interessato dell'ordine motivato di non 
effettuare il previsto intervento e, in caso di 
falsa attestazione del professionista 
abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria 
e al consiglio dell'ordine di appartenenza

70_19_1 Atto motivato contenente ordine di 
non effettuare il previsto intervento

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

70_19 Fase istruttoria: notificazione 
all'interessato dell'ordine motivato di non 
effettuare il previsto intervento e, in caso di 
falsa attestazione del professionista 
abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria 
e al consiglio dell'ordine di appartenenza

70_19_2 Notificazione atto Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare



- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

70_19 Fase istruttoria: notificazione 
all'interessato dell'ordine motivato di non 
effettuare il previsto intervento e, in caso di 
falsa attestazione del professionista 
abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria 
e al consiglio dell'ordine di appartenenza

70_19_3 Elaborazione notizia all'autorita' 
giudiziaria e al consiglio dell'ordine di 
appartenenza

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

70_20 Fase della conclusione: SCIA 
convalidata e annulabile solo in presenza 
delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 
241/1990

70_20_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 
giorni dal ricevimento della segnalazione per 
l'adozione di motivati provvedimenti di 
divieto di prosecuzione

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

dell'attivita' e di rimozione degli eventuali 
effetti dannosi di essa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

70_21 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

70_21_1 Preparazione, elaborazione e 
trasmissione dati, informazioni e documenti 
da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 
sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 
nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 
dati) della sezione "Amministrazione 
trasparente"

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

70_21 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

70_21_2 Pubblicazione di dati, informazioni 
e documenti da pubblicare, ai fini della 
trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 
(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 
livello (Tipologie di dati) della sezione 
"Amministrazione trasparente"

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

70_22 Fase di controllo: controllo 
effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 
lege o in attuazione delle prescrizioni del 
PTCPT

70_22_1 Controllo effettuazione 
pubblicazioni obbligatorie - Collegamento 
alla sezione "Amministrazione trasparente" 
del sito web e ricerca documenti e dati 
oggetto di obbligo di pubblicazione

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

70_23 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': report misure di 
prevenzione attuate nel processo

70_23_1 REPORT delle misure di 
prevenzione della corruzione e illegalita' 
attuate nel processo

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

70_24 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': adempimento 
obblighi informativi

70_24_1 Trasmissione REPORT delle 
misure di prevenzione della corruzione 
attuate nel processo al RPCT o 
conservazione del REPORT nel fascicolo e 
adempimento di tutti gli obbligi informativi 
nei confronti del RPC

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

70_25 Fase di controllo: monitoraggio 
attuazione misure anticorruzione

70_25_1 Confronto tra le misure contenute 
nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

70_26 Fase di prevenzione della corruzione: 
riscontro della presenza della attuazione 
delle misure di prevenzione all'interno degli 
obiettivi organizzativi e individuali del Piano 
della performance o di documenti analoghi

70_26_1 Verifica del collegamento tra gli 
obiettivi individuati nel PTPC per i 
responsabili delle unita' organizzative in 
merito all'attuazione delle misure di 
prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 
relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 
inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 
performance o in documenti analoghi, 
dall'altro lato

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

70_27 Fase della prevenzione della 
corruzione: azioni correttive

70_27_1 Individuazione e adozione azioni e 
misure adeguate per le non conformita' 
rilevate dal sistema di monitoraggio 
anticorruzione, con eventuale modifica del 
PTPCT

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

FUNZIONE O SERVIZIO: Edilizia Privata - 
SUE

RESPONSABILE: Dott. Pileggi Antonio

PROCESSO NUMERO: 71 Costruzione, 
esercizio e modifica di impianti di 
produzione di energia elettrica alimentati 
da fonti rinnovabili - Autorizzazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 
PROCESSO:

L'AUTORIZZAZIONE di cui al presente 
processo, e' richiesta oltre determinate 
soglie di potenza, e precisamente:

a) eolico > 60kw
b) fotovoltaico > 20kw
c) Biomasse > 200kw
d) Biogas > 250 kw

e) Idroelettrico e geotermico > 100 kw

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 
PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le 
RESPONSABILITA', le STRUTTURE 
ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il 
TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI 
INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le 
INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli 
INDICATORI di efficienza, efficacia ed 
economicita' sono individuati nel 
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del 
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di 
tutti i CAMPI del presente documento per 
la completa "DESCRIZIONE 
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la 
non rilevanza delle singole azioni, fasi o 
dell'intero processo ai fini del RISK 
MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi 
edilizi

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE PROGRAMMAZIONE

FASE AZIONE ESECUTORE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 
OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

numero e descrizione numero e descrizione azione
71_1 Fase della comunicazione istituzionale 71_1_1 Controllo contenuto pagine sito 

dell'ente, siti tematici, e social, al fine di 
individuare lacune o necessita' di 
aggiornamento

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

71_1 Fase della comunicazione istituzionale 71_1_2 Aggiornamento ordinario dei 
contenuti delle pagine web

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

71_1 Fase della comunicazione istituzionale 71_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

71_1 Fase della comunicazione istituzionale 71_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 
sui siti tematici e sui social, di dati e 
informazioni aggiornate

Responsabile pubblicazione - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

71_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di 
"Amministrazione trasparente" per 
pubblicare tempestivamente, in attivita' e 
procedimenti-tipologie di procedimento, i 
dati, le Informazioni e la modulistica sul 
procedimento nonche' il link di accesso al 
servizio on line

71_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e 
documenti da pubblicare, ai fini della 
trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 
(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 
livello (Tipologie di dati) della sezione 
"Amministrazione trasparente"

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

71_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

71_3_1 Acquisizione comunicazione, anche 
per via telematica, dell'inizio dei lavori 
asseverata

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare



- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

71_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

71_3_2 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo dal DUP/PEG-
PDO/Piano Performance e altri strumenti di 
programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

71_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

71_3_3 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo da "Amministrazione 
trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - 
"Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

71_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

71_3_4 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione dei tempi del 
procedimento/procedura in 
"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 
procedimenti" - "Monitoraggio tempi 
procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

71_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

71_3_5 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione anticorruzione e 
improntata alla integrita' del 
procedimento/processo dalla scheda di 
analisi (mappatura), valutazione e 
trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

71_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

71_4_1 Verifica, con modalita' informatica, 
la completezza formale della segnalazione e 
dei relativi allegati

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

71_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

71_4_2 Elaborazione e trasmissione 
ricevuta della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

71_5 Fase della iniziativa: soccorso 
istruttorio per il caso di incompetenza con 
invio dell'interessato al funzionario o ufficio 
competente della medesima 
amministrazione

71_5_1 Indirizzamento dell'interessato al 
funzionario o ufficio competente della 
medesima amministrazione , qualora il 
dipendente non sia competente per 
posizione rivestita o per materia

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

71_6 Fase della iniziativa: UNITA' 
ORGANIZZATIVA - individuazione e 
assegnazione procedimento/processo 
all'unita' organizzativa responsabile della 
istruttoria e di ogni altro adempimento 
procedimentale, nonche' dell'adozione del 
provvedimento finale

71_6_1 Assegnazione effettuata in base alla 
legge, al regolamento reso pubblico secondo 
quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, 
nonche' in base all'organigramma e, infine, 
alla prassi dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

71_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO

71_7_1 Assegnazione effettuata dal 
Dirigente ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

71_8 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': CONFLITTO 
INTERESSI - gestione conflitto di interessi

71_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 
interesse

Responsabile procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

71_9 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': MISURE 
PREVENZIONE - pianificazione, delle 
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 
e da attuare nel singolo processo

71_9_1 CHEK-LIST delle misure di 
prevenzione, generali e specifiche, da 
attuare nel processo come desunte dal 
PTPCT

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

71_10 Fase della iniziativa: 
COMUNICAZIONE UNITA' 
ORGANIZZATIVA

71_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui 
all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a 
chiunque vi abbia interesse della unita' 
organizzativa competente e del nominativo 
del responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

71_11 Fase della iniziativa: 
COMUNICAZIONE AVVIO 
PROCEDIMENTO

71_11_1 Comunicazione di avvio con le 
modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai 
soggetti nei confronti dei quali il 
provvedimento finale e' destinato a produrre 
effetti diretti ed a quelli che per legge 
debbono intervenirvi

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare



- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

71_12 Fase iniziativa: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

71_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

71_13 Fase della iniziativa: 
COMUNICAZIONE DESTINATARI

71_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento 
ai soggetti individuati o facilmente 
individuabili, diversi dai diretti destinatari del 
provvedimento, ai quali possa derivare un 
pregiudizio dal provvedimento finale

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

71_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - 
intervento di qualunque soggetto, portatore 
di interessi pubblici o privati, nonche' dei 
portatori di interessi diffusi costituiti in 
associazioni o comitati, a cui possa derivare 
un pregiudizio dal provvedimento

71_14_1 Partecipazione al 
procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 
241/1990: valutazione documenti

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

71_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - 
intervento di qualunque soggetto, portatore 
di interessi pubblici o privati, nonche' dei 
portatori di interessi diffusi costituiti in 
associazioni o comitati, a cui possa derivare 
un pregiudizio dal provvedimento

71_14_2 Partecipazione al 
procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 
241/1990: valutazione documenti

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

71_15 Fase istruttoria: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

71_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

71_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

71_16_1 Controllo delle condizioni di 
ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 
19, comma 1, L. 241/1990

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

71_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

71_16_2 Acquisizione 
certificazioni/attestazioni relative al 
possesso requisiti

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

71_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 
ISTRUTTORIE con richiesta di 
presentazione integrazioni documentali

71_17_1 Richiesta e acquisizione 
integrazione documentali

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

71_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 
accertamento di ufficio dei fatti, con 
compimento degli atti all'uopo necessari, e 
adozione di ogni misura per l'adeguato e 
sollecito svolgimento dell'istruttoria

71_18_1 Richiesta e acquisizione 
integrazione documentali

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

71_19 Fase consultiva: acquisizione intese, 
nulla osta, concerti o assensi di diverse 
amministrazioni pubbliche

71_19_1 Proposta di indizione della 
conferenza di servizi

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

71_19 Fase consultiva: acquisizione intese, 
nulla osta, concerti o assensi di diverse 
amministrazioni pubbliche

71_19_2 Indizione di una conferenza di 
servizi

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

71_20 Fase istruttoria: valutazione della 
conformita' del progetto alla normativa 
vigente

71_20_1 Controllo presenza dell'elaborato 
progettuale e delle dichiarazioni richieste nel 
modello predisposto dall'Ente

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

71_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 
RIGETTO

71_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi 
all'accoglimento dell'istanza - 
Comunicazione dei motivi ostativi 
all'accoglimento dell'istanza

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare



- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

71_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti 
di segreteria-istruttoria

71_22_1 Richiesta di pagamento diritti di 
segreteria

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

71_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti 
di segreteria-istruttoria

71_22_2 Verifica pagamento dei diritti di 
segreteria

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

71_23 Fase decisoria: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

71_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Responsabile procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

71_24 Fase decisoria: rilascio o diniego 
autorizzazione/concessione/parere

71_24_1 Adozione autorizzazione o 
provvedimento di rigetto istanza

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

71_25 Fase di tutela: attivazione potere 
sostitutivo

71_25_1 Intervento del superiore gerarchico 
in qualita' titolare del potere sostitutivo per il 
caso di inerzia

Superiore gerarchico - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

71_26 Fase integrazione efficacia: 
pubblicita' legale

71_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 
line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

71_26 Fase integrazione efficacia: 
pubblicita' legale

71_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 
line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

71_27 Fase obblighi informativi: 
trasmissione dati/documenti/informazioni a 
uffici interni dell'Ente e/o a altre 
amministrazioni e soggetti pubblici o privati 
in attuazione degli obblighi di comunicazione 
imposti dalla legge e dai regolamenti

71_27_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 
soggetti pubblici e privati competenti

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi



- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

71_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative agli accordi stipulati 
dall'amministrazione con soggetti privati o 
con altre amministrazioni pubbliche in 
attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 
7 agosto 1990, n. 241

71_28_1 Preparazione, elaborazione e 
trasmissione dati, informazioni e documenti 
da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 
sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 
nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 
dati) della sezione "Amministrazione 
trasparente"

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

71_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative agli accordi stipulati 
dall'amministrazione con soggetti privati o 
con altre amministrazioni pubbliche in 
attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 
7 agosto 1990, n. 241

71_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative 
ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi 
ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - 
Pubblicazione dati, informazioni, documenti 
nelle sezioni e sotto-sezioni di 
"Amministrazione trasparente"

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

71_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

71_29_1 Preparazione, elaborazione e 
trasmissione dati, informazioni e documenti 
da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 
sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 
nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 
dati) della sezione "Amministrazione 
trasparente"

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

71_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

71_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative 
ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi 
ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - 
Pubblicazione dati, informazioni, documenti 
nelle sezioni e sotto-sezioni di 
"Amministrazione trasparente"

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

71_30 Fase di controllo: controllo 
effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 
lege o in attuazione delle prescrizioni del 
PTCPT

71_30_1 Controllo effettuazione 
pubblicazioni obbligatorie - Collegamento 
alla sezione "Amministrazione trasparente" 
del sito web e ricerca documenti e dati 
oggetto di obbligo di pubblicazione

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare



- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

71_31 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': report misure di 
prevenzione attuate nel processo

71_31_1 REPORT delle misure di 
prevenzione della corruzione e illegalita' 
attuate nel processo

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

71_32 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': adempimento 
obblighi informativi

71_32_1 Trasmissione REPORT delle 
misure di prevenzione della corruzione 
attuate nel processo al RPCT o 
conservazione del REPORT nel fascicolo e 
adempimento di tutti gli obbligi informativi 
nei confronti del RPC

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

71_33 Fase di controllo: monitoraggio 
attuazione misure anticorruzione

71_33_1 Confronto tra le misure contenute 
nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

71_34 Fase di prevenzione della corruzione: 
riscontro della presenza della attuazione 
delle misure di prevenzione all'interno degli 
obiettivi organizzativi e individuali del Piano 
della performance o di documenti analoghi

71_34_1 Verifica del collegamento tra gli 
obiettivi individuati nel PTPC per i 
responsabili delle unita' organizzative in 
merito all'attuazione delle misure di 
prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 
relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 
inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 
performance o in documenti analoghi, 
dall'altro lato

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

71_35 Fase della prevenzione della 
corruzione: azioni correttive

71_35_1 Individuazione e adozione azioni e 
misure adeguate per le non conformita' 
rilevate dal sistema di monitoraggio 
anticorruzione, con eventuale modifica del 
PTPCT

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

FUNZIONE O SERVIZIO: Edilizia Privata - 
SUE

RESPONSABILE: Dott. Pileggi Antonio

PROCESSO NUMERO: 72 Installazione 
di impianti alimentati da fonti rinnovabili - 
comunicazione
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 
PROCESSO:
Installazione di impianti alimentati da fonti 
rinnovabili - Comunicazione.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 
PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le 
RESPONSABILITA', le STRUTTURE 
ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il 
TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI 
INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le 
INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli 
INDICATORI di efficienza, efficacia ed 
economicita' sono individuati nel 
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del 
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di 
tutti i CAMPI del presente documento per 
la completa "DESCRIZIONE 
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la 
non rilevanza delle singole azioni, fasi o 
dell'intero processo ai fini del RISK 
MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o 
concessione e provvedimenti ampliativi 
della sfera giuridica dei destinatari privi di 
effetto economico diretto ed immediato 
per il destinatario

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE PROGRAMMAZIONE

FASE AZIONE ESECUTORE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 
OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

numero e descrizione numero e descrizione azione
72_1 Fase della comunicazione istituzionale 72_1_1 Controllo contenuto pagine sito 

dell'ente, siti tematici, e social, al fine di 
individuare lacune o necessita' di 
aggiornamento

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

72_1 Fase della comunicazione istituzionale 72_1_2 Aggiornamento ordinario dei 
contenuti delle pagine web

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

72_1 Fase della comunicazione istituzionale 72_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

72_1 Fase della comunicazione istituzionale 72_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 
sui siti tematici e sui social, di dati e 
informazioni aggiornate

Responsabile pubblicazione - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

72_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di 
"Amministrazione trasparente" per 
pubblicare tempestivamente, in attivita' e 
procedimenti-tipologie di procedimento, i 
dati, le Informazioni e la modulistica sul 
procedimento nonche' il link di accesso al 
servizio on line

72_2_1 Controllo scheda presente sul sito 
web e verifica dei contenuti dei dati e delle 
informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

72_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

72_3_1 Acquisizione della domanda 
dell'interessato di provvedere

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, 
comunque denominati,

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

necessari per l'intervento edilizio - Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi



- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

72_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

72_3_2 Indizione di una conferenza di 
servizi

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

72_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

72_3_3 Acquisizione atti di assenso, 
comunque denominati, necessari per 
l'intervento edilizio

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

72_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

72_3_4 Comunicazione tempestiva 
all'interessato l'avvenuta acquisizione degli 
atti di assenso

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

72_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

72_4_1 Acquisizione comunicazione, anche 
per via telematica, dell'inizio dei lavori 
asseverata

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

72_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

72_4_2 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo dal DUP/PEG-
PDO/Piano Performance e altri strumenti di 
programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

72_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

72_4_3 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo da "Amministrazione 
trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - 
"Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

72_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

72_4_4 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione dei tempi del 
procedimento/procedura in 
"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 
procedimenti" - "Monitoraggio tempi 
procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

72_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

72_4_5 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione anticorruzione e 
improntata alla integrita' del 
procedimento/processo dalla scheda di 
analisi (mappatura), valutazione e 
trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

72_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

72_5_1 Elaborazione e trasmissione 
ricevuta della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

72_6 Fase della iniziativa: UNITA' 
ORGANIZZATIVA - individuazione e 
assegnazione procedimento/processo 
all'unita' organizzativa responsabile della 
istruttoria e di ogni altro adempimento 
procedimentale, nonche' dell'adozione del 
provvedimento finale

72_6_1 Assegnazione effettuata in base alla 
legge, al regolamento reso pubblico secondo 
quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, 
nonche' in base all'organigramma e, infine, 
alla prassi dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

72_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO

72_7_1 Assegnazione effettuata dal 
Dirigente ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

72_8 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': CONFLITTO 
INTERESSI - gestione conflitto di interessi

72_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 
interesse

Responsabile procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

72_9 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': MISURE 
PREVENZIONE - pianificazione, delle 
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 
e da attuare nel singolo processo

72_9_1 CHEK-LIST delle misure di 
prevenzione, generali e specifiche, da 
attuare nel processo come desunte dal 
PTPCT

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi



- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

72_10 Fase iniziativa: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

72_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

72_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, completezza e regolarita' 
documentale

72_11_1 Controllo presenza dell'elaborato 
progettuale e della comunicazione di inizio 
dei lavori asseverata da un tecnico abilitato

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

72_12 Fase istruttoria: soccorso istruttorio 
con richiesta di rilascio di dichiarazioni e 
rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o 
incomplete

72_12_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni 
e/o di rettifica di dichiarazioni o

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

istanze erronee o incomplete - Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

72_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

72_13_1 Individuazione campione di 
pratiche/soggetti da controllare

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

72_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

72_13_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale 
di disponibilita' al sopralluogo

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

72_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

72_13_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e 
rilievo stato di fatto

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

72_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

72_13_4 Rilevazione stato di fatto Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia e Agente di P.L.

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

72_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

72_13_5 Verbalizzazione del sopralluogo Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia e Agente di P.L.

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

72_14 Fase della conclusione: 
comunicazione di fine lavori

72_14_1 Acquisizione dichiarazione di fine 
lavori

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

72_15 Fase della conclusione: 
comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 
previste dalle leggi e dai regolamenti

72_15_1 Trasmissione ai competenti uffici 
dell'Agenzia delle entrate della la 
comunicazione di fine lavori che risulti 
accompagnata dalla prescritta 
documentazione per la variazione catastale

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

72_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

72_16_1 Preparazione, elaborazione e 
trasmissione dati, informazioni e documenti 
da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 
sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 
nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 
dati) della sezione "Amministrazione 
trasparente"

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

72_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

72_16_2 Pubblicazione di dati, informazioni 
e documenti da pubblicare, ai fini della 
trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 
(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 
livello (Tipologie di dati) della sezione 
"Amministrazione trasparente"

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

72_17 Fase di controllo: controllo 
effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 
lege o in attuazione delle prescrizioni del 
PTCPT

72_17_1 Controllo effettuazione 
pubblicazioni obbligatorie - Collegamento 
alla sezione "Amministrazione trasparente" 
del sito web e ricerca documenti e dati 
oggetto di obbligo di pubblicazione

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

72_18 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': report misure di 
prevenzione attuate nel processo

72_18_1 REPORT delle misure di 
prevenzione della corruzione e illegalita' 
attuate nel processo

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare



- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

72_19 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': adempimento 
obblighi informativi

72_19_1 Trasmissione REPORT delle 
misure di prevenzione della corruzione 
attuate nel processo al RPCT o 
conservazione del REPORT nel fascicolo e 
adempimento di tutti gli obbligi informativi 
nei confronti del RPC

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

72_20 Fase di controllo: monitoraggio 
attuazione misure anticorruzione

72_20_1 Confronto tra le misure contenute 
nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

72_21 Fase della prevenzione della 
corruzione: azioni correttive

72_21_1 Individuazione e adozione azioni e 
misure adeguate per le non conformita' 
rilevate dal sistema di monitoraggio 
anticorruzione, con eventuale modifica del 
PTPCT

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

72_22 Fase di prevenzione della corruzione: 
riscontro della presenza della attuazione 
delle misure di prevenzione all'interno degli 
obiettivi organizzativi e individuali del Piano 
della performance o di documenti analoghi

72_22_1 Verifica del collegamento tra gli 
obiettivi individuati nel PTPC per i 
responsabili delle unita' organizzative in 
merito all'attuazione delle misure di 
prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 
relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 
inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 
performance o in documenti analoghi, 
dall'altro lato

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

FUNZIONE O SERVIZIO: Edilizia Privata - 
SUE

RESPONSABILE: Dott. Pileggi Antonio

PROCESSO NUMERO: 73 Installazione 
di impianti di produzione di energia 
termica da fonti rinnovabili, incluse 
pompe di calore, destinate a produzione 
di acqua calda - Comunicazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 
PROCESSO:

E' richiesta la sola comunicazione per la 
realizzazione di impianti di produzione di 
energia termica da fonti rinnovabili, ivi 
incluse le pompe di calore destinate alla 
produzione di acqua calda o acqua calda 
e aria con esclusione delle pompe di 
calore geotermiche diverse, realizzati 
negli edifici esistenti e negli spazi liberi 
privati annessi e destinati unicamente alla 
produzione di acqua calda e di aria per 
l'utilizzo nei medesimi edifici.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 
PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le 
RESPONSABILITA', le STRUTTURE 
ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il 
TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI 
INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le 
INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli 
INDICATORI di efficienza, efficacia ed 
economicita' sono individuati nel 
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del 
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di 
tutti i CAMPI del presente documento per 
la completa "DESCRIZIONE 
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la 
non rilevanza delle singole azioni, fasi o 
dell'intero processo ai fini del RISK 
MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o 
concessione e provvedimenti ampliativi 
della sfera giuridica dei destinatari privi di 
effetto economico diretto ed immediato 
per il destinatario

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE PROGRAMMAZIONE

FASE AZIONE ESECUTORE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 
OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

numero e descrizione numero e descrizione azione
73_1 Fase della comunicazione istituzionale 73_1_1 Controllo contenuto pagine sito 

dell'ente, siti tematici, e social, al fine di 
individuare lacune o necessita' di 
aggiornamento

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

73_1 Fase della comunicazione istituzionale 73_1_2 Aggiornamento ordinario dei 
contenuti delle pagine web

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

73_1 Fase della comunicazione istituzionale 73_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione



- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

73_1 Fase della comunicazione istituzionale 73_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 
sui siti tematici e sui social, di dati e 
informazioni aggiornate

Responsabile pubblicazione - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

73_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di 
"Amministrazione trasparente" per 
pubblicare tempestivamente, in attivita' e 
procedimenti-tipologie di procedimento, i 
dati, le Informazioni e la modulistica sul 
procedimento nonche' il link di accesso al 
servizio on line

73_2_1 Controllo scheda presente sul sito 
web e verifica dei contenuti dei dati e delle 
informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

73_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

73_3_1 Acquisizione della domanda 
dell'interessato di provvedere

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, 
comunque denominati,

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

necessari per l'intervento edilizio - Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

73_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

73_3_2 Indizione di una conferenza di 
servizi

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

73_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

73_3_3 Acquisizione atti di assenso, 
comunque denominati, necessari per 
l'intervento edilizio

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

73_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

73_3_4 Comunicazione tempestiva 
all'interessato l'avvenuta acquisizione degli 
atti di assenso

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

73_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

73_4_1 Acquisizione comunicazione, anche 
per via telematica, dell'inizio dei lavori 
asseverata

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

73_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

73_4_2 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo dal DUP/PEG-
PDO/Piano Performance e altri strumenti di 
programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi



73_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

73_4_3 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo da "Amministrazione 
trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - 
"Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

73_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

73_4_4 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione dei tempi del 
procedimento/procedura in 
"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 
procedimenti" - "Monitoraggio tempi 
procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

73_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

73_4_5 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione anticorruzione e 
improntata alla integrita' del 
procedimento/processo dalla scheda di 
analisi (mappatura), valutazione e 
trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

73_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

73_5_1 Elaborazione e trasmissione 
ricevuta della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

73_6 Fase della iniziativa: UNITA' 
ORGANIZZATIVA - individuazione e 
assegnazione procedimento/processo 
all'unita' organizzativa responsabile della 
istruttoria e di ogni altro adempimento 
procedimentale, nonche' dell'adozione del 
provvedimento finale

73_6_1 Assegnazione effettuata in base alla 
legge, al regolamento reso pubblico secondo 
quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, 
nonche' in base all'organigramma e, infine, 
alla prassi dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione



- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

73_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO

73_7_1 Assegnazione effettuata dal 
Dirigente ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

73_8 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': CONFLITTO 
INTERESSI - gestione conflitto di interessi

73_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 
interesse

Responsabile procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

73_9 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': MISURE 
PREVENZIONE - pianificazione, delle 
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 
e da attuare nel singolo processo

73_9_1 CHEK-LIST delle misure di 
prevenzione, generali e specifiche, da 
attuare nel processo come desunte dal 
PTPCT

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

73_10 Fase iniziativa: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

73_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

73_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, completezza e regolarita' 
documentale

73_11_1 Controllo presenza dell'elaborato 
progettuale e della comunicazione di inizio 
dei lavori asseverata da un tecnico abilitato

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

73_12 Fase istruttoria: soccorso istruttorio 
con richiesta di rilascio di dichiarazioni e 
rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o 
incomplete

73_12_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni 
e/o di rettifica di dichiarazioni o

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

istanze erronee o incomplete - Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

73_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

73_13_1 Individuazione campione di 
pratiche/soggetti da controllare

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

73_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

73_13_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale 
di disponibilita' al sopralluogo

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi



73_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

73_13_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e 
rilievo stato di fatto

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

73_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

73_13_4 Rilevazione stato di fatto Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia e Agente di P.L.

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

73_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

73_13_5 Verbalizzazione del sopralluogo Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia e Agente di P.L.

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

73_14 Fase della conclusione: 
comunicazione di fine lavori

73_14_1 Acquisizione dichiarazione di fine 
lavori

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

73_15 Fase della conclusione: 
comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 
previste dalle leggi e dai regolamenti

73_15_1 Trasmissione ai competenti uffici 
dell'Agenzia delle entrate della la 
comunicazione di fine lavori che risulti 
accompagnata dalla prescritta 
documentazione per la variazione catastale

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

73_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

73_16_1 Preparazione, elaborazione e 
trasmissione dati, informazioni e documenti 
da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 
sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 
nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 
dati) della sezione "Amministrazione 
trasparente"

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

73_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

73_16_2 Pubblicazione di dati, informazioni 
e documenti da pubblicare, ai fini della 
trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 
(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 
livello (Tipologie di dati) della sezione 
"Amministrazione trasparente"

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

73_17 Fase di controllo: controllo 
effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 
lege o in attuazione delle prescrizioni del 
PTCPT

73_17_1 Controllo effettuazione 
pubblicazioni obbligatorie - Collegamento 
alla sezione "Amministrazione trasparente" 
del sito web e ricerca documenti e dati 
oggetto di obbligo di pubblicazione

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

73_18 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': report misure di 
prevenzione attuate nel processo

73_18_1 REPORT delle misure di 
prevenzione della corruzione e illegalita' 
attuate nel processo

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

73_19 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': adempimento 
obblighi informativi

73_19_1 Trasmissione REPORT delle 
misure di prevenzione della corruzione 
attuate nel processo al RPCT o 
conservazione del REPORT nel fascicolo e 
adempimento di tutti gli obbligi informativi 
nei confronti del RPC

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

73_20 Fase di controllo: monitoraggio 
attuazione misure anticorruzione

73_20_1 Confronto tra le misure contenute 
nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

73_21 Fase della prevenzione della 
corruzione: azioni correttive

73_21_1 Individuazione e adozione azioni e 
misure adeguate per le non conformita' 
rilevate dal sistema di monitoraggio 
anticorruzione, con eventuale modifica del 
PTPCT

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

73_22 Fase di prevenzione della corruzione: 
riscontro della presenza della attuazione 
delle misure di prevenzione all'interno degli 
obiettivi organizzativi e individuali del Piano 
della performance o di documenti analoghi

73_22_1 Verifica del collegamento tra gli 
obiettivi individuati nel PTPC per i 
responsabili delle unita' organizzative in 
merito all'attuazione delle misure di 
prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 
relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 
inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 
performance o in documenti analoghi, 
dall'altro lato

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'



- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

FUNZIONE O SERVIZIO: Edilizia Privata - 
SUE

RESPONSABILE: Dott. Pileggi Antonio

PROCESSO NUMERO: 74 Denuncia 
dell'inizio dei lavori relativi alle opere volte 
al contenimento dei consumi energetici di 
cui agli art. 122 e 123 del d.p.r. 380/2001 - 
comunicazione asseverata

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 
PROCESSO:

Denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle 
opere volte al contenimento dei consumi 
energetici di cui agli art. 122 e 123 d.p.r. 
380/2001 - Comunicazione asseverata.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 
PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le 
RESPONSABILITA', le STRUTTURE 
ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il 
TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI 
INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le 
INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli 
INDICATORI di efficienza, efficacia ed 
economicita' sono individuati nel 
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del 
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di 
tutti i CAMPI del presente documento per 
la completa "DESCRIZIONE 
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la 
non rilevanza delle singole azioni, fasi o 
dell'intero processo ai fini del RISK 
MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi 
edilizi

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE PROGRAMMAZIONE

FASE AZIONE ESECUTORE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 
OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

numero e descrizione numero e descrizione azione
74_1 Fase della comunicazione istituzionale 74_1_1 Controllo contenuto pagine sito 

dell'ente, siti tematici, e social, al fine di 
individuare lacune o necessita' di 
aggiornamento

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

74_1 Fase della comunicazione istituzionale 74_1_2 Aggiornamento ordinario dei 
contenuti delle pagine web

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

74_1 Fase della comunicazione istituzionale 74_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

74_1 Fase della comunicazione istituzionale 74_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 
sui siti tematici e sui social, di dati e 
informazioni aggiornate

Responsabile pubblicazione - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare



- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

74_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di 
"Amministrazione trasparente" per 
pubblicare tempestivamente, in attivita' e 
procedimenti-tipologie di procedimento, i 
dati, le Informazioni e la modulistica sul 
procedimento nonche' il link di accesso al 
servizio on line

74_2_1 Controllo scheda presente sul sito 
web e verifica dei contenuti dei dati e delle 
informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

74_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

74_3_1 Acquisizione della domanda 
dell'interessato di provvedere

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, 
comunque denominati,

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

necessari per l'intervento edilizio - Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

74_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

74_3_2 Indizione di una conferenza di 
servizi

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

74_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

74_3_3 Acquisizione atti di assenso, 
comunque denominati, necessari per 
l'intervento edilizio

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

74_3 Fase preliminare: autorizzazioni 
preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA

74_3_4 Comunicazione tempestiva 
all'interessato l'avvenuta acquisizione degli 
atti di assenso

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

74_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

74_4_1 Acquisizione comunicazione, anche 
per via telematica, dell'inizio dei lavori 
asseverata

Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

74_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

74_4_2 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo dal DUP/PEG-
PDO/Piano Performance e altri strumenti di 
programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

74_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

74_4_3 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo da "Amministrazione 
trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - 
"Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi



- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

74_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

74_4_4 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione dei tempi del 
procedimento/procedura in 
"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 
procedimenti" - "Monitoraggio tempi 
procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

74_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

74_4_5 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione anticorruzione e 
improntata alla integrita' del 
procedimento/processo dalla scheda di 
analisi (mappatura), valutazione e 
trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

74_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

74_5_1 Elaborazione e trasmissione 
ricevuta della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

74_6 Fase della iniziativa: UNITA' 
ORGANIZZATIVA - individuazione e 
assegnazione procedimento/processo 
all'unita' organizzativa responsabile della 
istruttoria e di ogni altro adempimento 
procedimentale, nonche' dell'adozione del 
provvedimento finale

74_6_1 Assegnazione effettuata in base alla 
legge, al regolamento reso pubblico secondo 
quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, 
nonche' in base all'organigramma e, infine, 
alla prassi dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

74_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO

74_7_1 Assegnazione effettuata dal 
Dirigente ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione



- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

74_8 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': CONFLITTO 
INTERESSI - gestione conflitto di interessi

74_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 
interesse

Responsabile procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

74_9 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': MISURE 
PREVENZIONE - pianificazione, delle 
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 
e da attuare nel singolo processo

74_9_1 CHEK-LIST delle misure di 
prevenzione, generali e specifiche, da 
attuare nel processo come desunte dal 
PTPCT

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

74_10 Fase iniziativa: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

74_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

74_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, completezza e regolarita' 
documentale

74_11_1 Controllo presenza dell'elaborato 
progettuale e della comunicazione di inizio 
dei lavori asseverata da un tecnico abilitato

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

74_12 Fase istruttoria: soccorso istruttorio 
con richiesta di rilascio di dichiarazioni e 
rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o 
incomplete

74_12_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni 
e/o di rettifica di dichiarazioni o

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

istanze erronee o incomplete - Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

74_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

74_13_1 Individuazione campione di 
pratiche/soggetti da controllare

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

74_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

74_13_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale 
di disponibilita' al sopralluogo

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

74_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

74_13_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e 
rilievo stato di fatto

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi



74_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

74_13_4 Rilevazione stato di fatto Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia e Agente di P.L.

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

74_13 Fase dei controlli: controlli anche a 
campione con previsione di sopralluoghi in 
loco

74_13_5 Verbalizzazione del sopralluogo Dipendente addetto allo Sportello Unico per 
l'edilizia e Agente di P.L.

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

74_14 Fase della conclusione: 
comunicazione di fine lavori

74_14_1 Acquisizione dichiarazione di fine 
lavori

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

74_15 Fase della conclusione: 
comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 
previste dalle leggi e dai regolamenti

74_15_1 Trasmissione ai competenti uffici 
dell'Agenzia delle entrate della la 
comunicazione di fine lavori che risulti 
accompagnata dalla prescritta 
documentazione per la variazione catastale

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

74_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

74_16_1 Preparazione, elaborazione e 
trasmissione dati, informazioni e documenti 
da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 
sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 
nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 
dati) della sezione "Amministrazione 
trasparente"

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

74_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

74_16_2 Pubblicazione di dati, informazioni 
e documenti da pubblicare, ai fini della 
trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 
(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 
livello (Tipologie di dati) della sezione 
"Amministrazione trasparente"

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

74_17 Fase di controllo: controllo 
effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 
lege o in attuazione delle prescrizioni del 
PTCPT

74_17_1 Controllo effettuazione 
pubblicazioni obbligatorie - Collegamento 
alla sezione "Amministrazione trasparente" 
del sito web e ricerca documenti e dati 
oggetto di obbligo di pubblicazione

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

74_18 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': report misure di 
prevenzione attuate nel processo

74_18_1 REPORT delle misure di 
prevenzione della corruzione e illegalita' 
attuate nel processo

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

74_19 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': adempimento 
obblighi informativi

74_19_1 Trasmissione REPORT delle 
misure di prevenzione della corruzione 
attuate nel processo al RPCT o 
conservazione del REPORT nel fascicolo e 
adempimento di tutti gli obbligi informativi 
nei confronti del RPC

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

74_20 Fase di controllo: monitoraggio 
attuazione misure anticorruzione

74_20_1 Confronto tra le misure contenute 
nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

74_21 Fase della prevenzione della 
corruzione: azioni correttive

74_21_1 Individuazione e adozione azioni e 
misure adeguate per le non conformita' 
rilevate dal sistema di monitoraggio 
anticorruzione, con eventuale modifica del 
PTPCT

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

74_22 Fase di prevenzione della corruzione: 
riscontro della presenza della attuazione 
delle misure di prevenzione all'interno degli 
obiettivi organizzativi e individuali del Piano 
della performance o di documenti analoghi

74_22_1 Verifica del collegamento tra gli 
obiettivi individuati nel PTPC per i 
responsabili delle unita' organizzative in 
merito all'attuazione delle misure di 
prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 
relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 
inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 
performance o in documenti analoghi, 
dall'altro lato

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

FUNZIONE O SERVIZIO: Edilizia Privata - 
SUE

RESPONSABILE: Dott. Pileggi Antonio

PROCESSO NUMERO: 75 
Autorizzazione passo carrabile 
permanente
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 
PROCESSO:
Autorizzazione passo carrabile 
permanente.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 
PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le 
RESPONSABILITA', le STRUTTURE 
ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il 
TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI 
INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le 
INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli 
INDICATORI di efficienza, efficacia ed 
economicita' sono individuati nel 
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del 
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di 
tutti i CAMPI del presente documento per 
la completa "DESCRIZIONE 
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la 
non rilevanza delle singole azioni, fasi o 
dell'intero processo ai fini del RISK 
MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o 
concessione e provvedimenti ampliativi 
della sfera giuridica dei destinatari privi di 
effetto economico diretto ed immediato 
per il destinatario

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE PROGRAMMAZIONE



FASE AZIONE ESECUTORE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 
OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

numero e descrizione numero e descrizione azione
75_1 Fase della comunicazione istituzionale 75_1_1 Controllo contenuto pagine sito 

dell'ente, siti tematici, e social, al fine di 
individuare lacune o necessita' di 
aggiornamento

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

75_1 Fase della comunicazione istituzionale 75_1_2 Aggiornamento ordinario dei 
contenuti delle pagine web

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

75_1 Fase della comunicazione istituzionale 75_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

75_1 Fase della comunicazione istituzionale 75_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 
sui siti tematici e sui social, di dati e 
informazioni aggiornate

Responsabile pubblicazione - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

75_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di 
"Amministrazione trasparente" per 
pubblicare tempestivamente, in attivita' e 
procedimenti-tipologie di procedimento, i 
dati, le Informazioni e la modulistica sul 
procedimento nonche' il link di accesso al 
servizio on line

75_2_1 Controllo scheda presente sul sito 
web e verifica dei contenuti dei dati e delle 
informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

75_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

75_3_1 Acquisizione istanza Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

75_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

75_4_1 Elaborazione e trasmissione 
ricevuta della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

75_5 Fase della iniziativa: UNITA' 
ORGANIZZATIVA - individuazione e 
assegnazione procedimento/processo 
all'unita' organizzativa responsabile della 
istruttoria e di ogni altro adempimento 
procedimentale, nonche' dell'adozione del 
provvedimento finale

75_5_1 Atto di assegnazione all'Ufficio 
interno competente

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

75_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO

75_6_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 
altro dipendente addetto all'unita' 
organizzativa della responsabilita' 
dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 
inerente il singolo procedimento nonche', 
eventualmente, dell'adozione del

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 
procedimento

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

75_7 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': MISURE 
PREVENZIONE - pianificazione, delle 
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 
e da attuare nel singolo processo

75_7_1 CHEK-LIST delle misure di 
prevenzione, generali e specifiche, da 
attuare nel processo come desunte dal 
PTPCT

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

75_8 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': CONFLITTO 
INTERESSI - gestione conflitto di interessi

75_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 
interesse

Responsabile procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

75_9 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE 
A TERZI partecipazione dei soggetti nei 
confronti dei quali il provvedimento finale e' 
destinato a produrre effetti diretti e dei 
soggetti, individuati o facilmente 
individuabili, diversi dai suoi diretti 
destinatari, nei confronti dei quali il 
provvedimento e' destinato a produrre un 
pregiudizio

75_9_1 Comunicazione di avvio del 
procedimento e, qualora per il numero dei 
destinatari, la comunicazione personale non 
sia possibile o risulti particolarmente 
gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta 
in volta stabilite dall'amministrazione

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

75_9 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE 
A TERZI partecipazione dei soggetti nei 
confronti dei quali il provvedimento finale e' 
destinato a produrre effetti diretti e dei 
soggetti, individuati o facilmente 
individuabili, diversi dai suoi diretti 
destinatari, nei confronti dei quali il 
provvedimento e' destinato a produrre un 
pregiudizio

75_9_2 Partecipazione al 
procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 
241/1990: valutazione documenti

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi



75_9 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE 
A TERZI partecipazione dei soggetti nei 
confronti dei quali il provvedimento finale e' 
destinato a produrre effetti diretti e dei 
soggetti, individuati o facilmente 
individuabili, diversi dai suoi diretti 
destinatari, nei confronti dei quali il 
provvedimento e' destinato a produrre un 
pregiudizio

75_9_3 Partecipazione al 
procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 
241/1990: valutazione documenti

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

75_10 Fase partecipativa: INTERVENTO - 
intervento di qualunque soggetto, portatore 
di interessi pubblici o privati, nonche' dei 
portatori di interessi diffusi costituiti in 
associazioni o comitati, a cui possa derivare 
un pregiudizio dal provvedimento

75_10_1 Partecipazione al 
procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 
241/1990: valutazione documenti

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

75_10 Fase partecipativa: INTERVENTO - 
intervento di qualunque soggetto, portatore 
di interessi pubblici o privati, nonche' dei 
portatori di interessi diffusi costituiti in 
associazioni o comitati, a cui possa derivare 
un pregiudizio dal provvedimento

75_10_2 Partecipazione al 
procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 
241/1990: valutazione documenti

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

75_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

75_11_1 Controllo delle condizioni di 
ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 
19, comma 1, L. 241/1990

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

75_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

75_11_2 Acquisizione 
certificazioni/attestazioni relative al 
possesso requisiti

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare



- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

75_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 
accertamento di ufficio dei fatti, con 
compimento degli atti all'uopo necessari, e 
adozione di ogni misura per l'adeguato e 
sollecito svolgimento dell'istruttoria

75_12_1 Richiesta e acquisizione 
integrazione documentali

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

75_13 Fase consultiva: acquisizione intese, 
nulla osta, concerti o assensi di diverse 
amministrazioni pubbliche

75_13_1 Trasmissione agli enti di controllo ( 
ASL, ARPA etc.)

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

75_13 Fase consultiva: acquisizione intese, 
nulla osta, concerti o assensi di diverse 
amministrazioni pubbliche

75_13_2 Acquisizione parere Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

75_14 Fase della iniziativa: 
COMUNICAZIONE UNITA' 
ORGANIZZATIVA

75_14_1 Comunicazioni e obblighi 
informativi - Comunicazione / pubblicazione 
/ notificazione atto

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

75_15 Fase istruttoria: comunicazione dei 
motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

75_15_1 Comunicazione dei motivi ostativi 
all'accoglimento dell'istanza - 
Comunicazione dei motivi ostativi 
all'accoglimento dell'istanza

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

75_16 Fase istruttoria: trasmissione 
proposta di provvedimento/atto all'organo 
competente per l'adozione

75_16_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

75_17 Fase integrazione efficacia: 
pubblicita' legale

75_17_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 
line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

75_17 Fase integrazione efficacia: 
pubblicita' legale

75_17_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 
line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi



75_18 Fase istruttoria: pagamento dei diritti 
di segreteria-istruttoria

75_18_1 Richiesta di pagamento diritti di 
segreteria

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

75_18 Fase istruttoria: pagamento dei diritti 
di segreteria-istruttoria

75_18_2 Verifica pagamento dei diritti di 
segreteria

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

75_19 Fase decisoria: adozione 
provvedimento conclusivo

75_19_1 Rilascio/diniego 
autorizzazione/parere

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

75_20 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

75_20_1 Preparazione, elaborazione e 
trasmissione dati, informazioni e documenti 
da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 
sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 
nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 
dati) della sezione "Amministrazione 
trasparente"

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

75_20 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

75_20_2 Pubblicazioni obbligatorie relative 
ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi 
ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - 
Pubblicazione dati, informazioni, documenti 
nelle sezioni e sotto-sezioni di 
"Amministrazione trasparente"

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.



- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

75_21 Fase decisoria: silenzio-
inadempimento/inerzia

75_21_1 Comportamento inerte Responsabile procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

75_22 Fase di tutela: attivazione potere 
sostitutivo

75_22_1 Intervento del superiore gerarchico 
in qualita' titolare del potere sostitutivo per il 
caso di inerzia

Superiore gerarchico - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

75_23 Fase di controllo: controllo 
effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 
lege o in attuazione delle prescrizioni del 
PTCPT

75_23_1 Controllo effettuazione 
pubblicazioni obbligatorie - Collegamento 
alla sezione "Amministrazione trasparente" 
del sito web e ricerca documenti e dati 
oggetto di obbligo di pubblicazione

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

75_24 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': report misure di 
prevenzione attuate nel processo

75_24_1 REPORT delle misure di 
prevenzione della corruzione e illegalita' 
attuate nel processo

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

75_24 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': report misure di 
prevenzione attuate nel processo

75_24_2 Trasmissione REPORT delle 
misure di prevenzione della corruzione 
attuate nel processo al RPCT o 
conservazione del REPORT nel fascicolo e 
adempimento di tutti gli obbligi informativi 
nei confronti del RPC

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

75_25 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': adempimento 
obblighi informativi

75_25_1 Trasmissione REPORT delle 
misure di prevenzione della corruzione 
attuate nel processo al RPCT o 
conservazione del REPORT nel fascicolo e 
adempimento di tutti gli obbligi informativi 
nei confronti del RPC

Responsabile del procedimento - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

75_26 Fase di controllo: monitoraggio 
attuazione misure anticorruzione

75_26_1 Confronto tra le misure contenute 
nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

75_27 Fase di prevenzione della corruzione: 
riscontro della presenza della attuazione 
delle misure di prevenzione all'interno degli 
obiettivi organizzativi e individuali del Piano 
della performance o di documenti analoghi

75_27_1 Verifica del collegamento tra gli 
obiettivi individuati nel PTPC per i 
responsabili delle unita' organizzative in 
merito all'attuazione delle misure di 
prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 
relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 
inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 
performance o in documenti analoghi, 
dall'altro lato

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi



75_28 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': vigilanza sulla 
attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 
comportamento/codice etico adottati 
dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 
d.p.r. 62/2013

75_28_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 
volte a rilevare lo stato di attuazione dei 
doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O. - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

75_29 Fase della prevenzione della 
corruzione: azioni correttive

75_29_1 Individuazione e adozione azioni e 
misure adeguate per le non conformita' 
rilevate dal sistema di monitoraggio 
anticorruzione, con eventuale modifica del 
PTPCT

RPCT - Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilita' per i privati di partecipare 
all'attivita' di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Condizionare l'attivita' nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi
- Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi

FUNZIONE O SERVIZIO: Edilizia Privata - 
SUE

RESPONSABILE: Dott. Pileggi Antonio

PROCESSO NUMERO: 76 
Autorizzazione installazione di cartelli e 
insegne
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 
PROCESSO:
Autorizzazione installazione di cartelli e 
insegne.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 
PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le 
RESPONSABILITA', le STRUTTURE 
ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il 
TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI 
INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le 
INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli 
INDICATORI di efficienza, efficacia ed 
economicita' sono individuati nel 
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del 
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di 
tutti i CAMPI del presente documento per 
la completa "DESCRIZIONE 
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la 
non rilevanza delle singole azioni, fasi o 
dell'intero processo ai fini del RISK 
MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, 
ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE PROGRAMMAZIONE

FASE AZIONE ESECUTORE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 
OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

numero e descrizione numero e descrizione azione
76_1 Fase della comunicazione istituzionale 76_1_1 Controllo contenuto pagine sito 

dell'ente, siti tematici, e social, al fine di 
individuare lacune o necessita' di 
aggiornamento

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

76_1 Fase della comunicazione istituzionale 76_1_2 Aggiornamento ordinario dei 
contenuti delle pagine web

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.



- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

76_1 Fase della comunicazione istituzionale 76_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

76_1 Fase della comunicazione istituzionale 76_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 
sui siti tematici e sui social, di dati e 
informazioni aggiornate

Responsabile pubblicazione - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

76_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

76_2_1 Acquisizione istanza Dirigente/Responsabile P.O. - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

76_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

76_3_1 Elaborazione e trasmissione 
ricevuta della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

76_4 Fase della iniziativa: UNITA' 
ORGANIZZATIVA - individuazione e 
assegnazione procedimento/processo 
all'unita' organizzativa responsabile della 
istruttoria e di ogni altro adempimento 
procedimentale, nonche' dell'adozione del 
provvedimento finale

76_4_1 Atto di assegnazione all'Ufficio 
interno competente

Dirigente/Responsabile P.O. - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list



- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

76_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO

76_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 
altro dipendente addetto all'unita' 
organizzativa della responsabilita' 
dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 
inerente il singolo procedimento nonche', 
eventualmente, dell'adozione del

Dirigente/Responsabile P.O. - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 
procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

76_6 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': CONFLITTO 
INTERESSI - gestione conflitto di interessi

76_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 
interesse

Responsabile procedimento - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

76_7 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': MISURE 
PREVENZIONE - pianificazione, delle 
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 
e da attuare nel singolo processo

76_7_1 CHEK-LIST delle misure di 
prevenzione, generali e specifiche, da 
attuare nel processo come desunte dal 
PTPCT

Responsabile del procedimento - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

76_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE 
A TERZI partecipazione dei soggetti nei 
confronti dei quali il provvedimento finale e' 
destinato a produrre effetti diretti e dei 
soggetti, individuati o facilmente 
individuabili, diversi dai suoi diretti 
destinatari, nei confronti dei quali il 
provvedimento e' destinato a produrre un 
pregiudizio

76_8_1 Comunicazione di avvio del 
procedimento e, qualora per il numero dei 
destinatari, la comunicazione personale non 
sia possibile o risulti particolarmente 
gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta 
in volta stabilite dall'amministrazione

Responsabile del procedimento - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

76_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE 
A TERZI partecipazione dei soggetti nei 
confronti dei quali il provvedimento finale e' 
destinato a produrre effetti diretti e dei 
soggetti, individuati o facilmente 
individuabili, diversi dai suoi diretti 
destinatari, nei confronti dei quali il 
provvedimento e' destinato a produrre un 
pregiudizio

76_8_2 Partecipazione al 
procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 
241/1990: valutazione documenti

Responsabile del procedimento - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.



- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

76_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE 
A TERZI partecipazione dei soggetti nei 
confronti dei quali il provvedimento finale e' 
destinato a produrre effetti diretti e dei 
soggetti, individuati o facilmente 
individuabili, diversi dai suoi diretti 
destinatari, nei confronti dei quali il 
provvedimento e' destinato a produrre un 
pregiudizio

76_8_3 Partecipazione al 
procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 
241/1990: valutazione documenti

Responsabile del procedimento - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

76_9 Fase partecipativa: INTERVENTO - 
intervento di qualunque soggetto, portatore 
di interessi pubblici o privati, nonche' dei 
portatori di interessi diffusi costituiti in 
associazioni o comitati, a cui possa derivare 
un pregiudizio dal provvedimento

76_9_1 Partecipazione al 
procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 
241/1990: valutazione documenti

Responsabile del procedimento - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

76_9 Fase partecipativa: INTERVENTO - 
intervento di qualunque soggetto, portatore 
di interessi pubblici o privati, nonche' dei 
portatori di interessi diffusi costituiti in 
associazioni o comitati, a cui possa derivare 
un pregiudizio dal provvedimento

76_9_2 Partecipazione al 
procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 
241/1990: valutazione documenti

Responsabile del procedimento - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

76_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

76_10_1 Controllo delle condizioni di 
ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 
19, comma 1, L. 241/1990

Responsabile del procedimento - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

76_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

76_10_2 Acquisizione 
certificazioni/attestazioni relative al 
possesso requisiti

Responsabile del procedimento - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.



- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

76_11 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 
accertamento di ufficio dei fatti, con 
compimento degli atti all'uopo necessari, e 
adozione di ogni misura per l'adeguato e 
sollecito svolgimento dell'istruttoria

76_11_1 Richiesta e acquisizione 
integrazione documentali

Responsabile del procedimento - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

76_12 Fase consultiva: acquisizione intese, 
nulla osta, concerti o assensi di diverse 
amministrazioni pubbliche

76_12_1 Trasmissione agli enti di controllo ( 
ASL, ARPA etc.)

Responsabile del procedimento - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

76_12 Fase consultiva: acquisizione intese, 
nulla osta, concerti o assensi di diverse 
amministrazioni pubbliche

76_12_2 Acquisizione parere Responsabile del procedimento - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

76_13 Fase istruttoria: proposta di indizione 
o indizione della conferenza di servizi

76_13_1 Proposta di indizione della 
conferenza di servizi

Responsabile del procedimento - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

76_14 Fase della iniziativa: 
COMUNICAZIONE UNITA' 
ORGANIZZATIVA

76_14_1 Comunicazioni e obblighi 
informativi - Comunicazione / pubblicazione 
/ notificazione atto

Responsabile del procedimento - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list



- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

76_15 Fase istruttoria: comunicazione dei 
motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

76_15_1 Comunicazione dei motivi ostativi 
all'accoglimento dell'istanza - 
Comunicazione dei motivi ostativi 
all'accoglimento dell'istanza

Responsabile del procedimento - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

76_16 Fase istruttoria: proposta di accordo 
integrativo o sostitutivo del provvedimento e, 
in assenza, proposta di provvedimento

76_16_1 Calendario di incontri a cui invitare, 
separatamente o contestualmente, il 
destinatario del provvedimento ed eventuali 
controinteressati

Responsabile del procedimento - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

76_16 Fase istruttoria: proposta di accordo 
integrativo o sostitutivo del provvedimento e, 
in assenza, proposta di provvedimento

76_16_2 Proposta di accordo integrativo o 
sostitutivo del provvedimento e, in assenza, 
proposta di provvedimento - Proposta bozza 
di accordo/provvedimento

Responsabile del procedimento - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

76_17 Fase istruttoria: proposta di 
determinazione preliminare alla stipula 
dell'accordo

76_17_1 Elaborazione proposta 
determinazione

Responsabile del procedimento - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

76_18 Fase consultiva: parere di regolarita' 
tecnica su proposta di deliberazione

76_18_1 Rilascio parere Dirigente/Responsabile P.O. - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo



- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

76_19 Fase istruttoria: trasmissione 
proposta di provvedimento/atto all'organo 
competente per l'adozione

76_19_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. Responsabile del procedimento - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

76_20 Fase decisoria: adozione 
determinazione preliminare alla stipula 
dell'accordo

76_20_1 Approvazione proposta e adozione 
determinazione

Dirigente/Responsabile P.O. - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

76_20 Fase decisoria: adozione 
determinazione preliminare alla stipula 
dell'accordo

76_20_2 Motivazione, nel provvedimento 
finale, delle ragioni per cui l'adozione del 
provvedimento si discosta dalle risultanze 
dell'istruttoria condotta dal responsabile del 
procedimento finale

Dirigente/Responsabile P.O. - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

76_21 Fase integrazione efficacia: visto di 
regolarita' contabile

76_21_1 Rilascio visto di regolarita' 
contabile su determina attestante la 
copertura finanziaria della spesa e/o la 
registrazione dell'entrata

Dirigente/Responsabile P.O. - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

76_22 Fase integrazione efficacia: 
pubblicita' legale

76_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 
line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti



76_22 Fase integrazione efficacia: 
pubblicita' legale

76_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 
line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

76_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

76_23_1 Preparazione, elaborazione e 
trasmissione dati, informazioni e documenti 
da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 
sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 
nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 
dati) della sezione "Amministrazione 
trasparente"

Responsabile del procedimento - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

76_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

76_23_2 Pubblicazioni obbligatorie relative 
ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi 
ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - 
Pubblicazione dati, informazioni, documenti 
nelle sezioni e sotto-sezioni di 
"Amministrazione trasparente"

Responsabile del procedimento - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

76_24 Fase decisoria: autorizzazione alla 
conclusione di accordo integrativo o 
sostitutivo del provvedimento e, in assenza, 
provvedimento

76_24_1 Accordo integrativo o sostitutivo 
del provvedimento e, in assenza, 
provvedimento - Approvazione bozza di 
accordo/provvedimento

Dirigente/Responsabile P.O. - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

76_25 Fase istruttoria: pagamento dei diritti 
di segreteria-istruttoria

76_25_1 Richiesta di pagamento diritti di 
segreteria

Responsabile del procedimento - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti



76_25 Fase istruttoria: pagamento dei diritti 
di segreteria-istruttoria

76_25_2 Verifica pagamento dei diritti di 
segreteria

Responsabile del procedimento - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

76_26 Fase decisoria: rilascio o diniego 
autorizzazione/concessione/parere

76_26_1 Adozione autorizzazione o 
provvedimento di rigetto istanza

Dirigente/Responsabile P.O. - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

76_27 Fase decisoria: silenzio-
inadempimento/inerzia

76_27_1 Comportamento inerte Responsabile procedimento - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

76_28 Fase di tutela: attivazione potere 
sostitutivo

76_28_1 Intervento del superiore gerarchico 
in qualita' titolare del potere sostitutivo per il 
caso di inerzia

Superiore gerarchico - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

76_29 FASE DELLA TRASPARENZA: 
PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE 
RELATIVE AGLI ACCORDI STIPULATI 
DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI 
PRIVATI O CON ALTRE 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

76_29_1 Preparazione, elaborazione e 
trasmissione dati, informazioni e documenti 
da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 
sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 
nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 
dati) della sezione "Amministrazione 
trasparente"

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti



76_29 FASE DELLA TRASPARENZA: 
PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE 
RELATIVE AGLI ACCORDI STIPULATI 
DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI 
PRIVATI O CON ALTRE 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

76_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative 
ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi 
ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - 
Pubblicazione dati, informazioni, documenti 
nelle sezioni e sotto-sezioni di 
"Amministrazione trasparente"

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

76_30 Fase di controllo: controllo 
effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 
lege o in attuazione delle prescrizioni del 
PTCPT

76_30_1 Controllo effettuazione 
pubblicazioni obbligatorie - Collegamento 
alla sezione "Amministrazione trasparente" 
del sito web e ricerca documenti e dati 
oggetto di obbligo di pubblicazione

RPCT - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

76_31 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': report misure di 
prevenzione attuate nel processo

76_31_1 REPORT delle misure di 
prevenzione della corruzione e illegalita' 
attuate nel processo

Responsabile del procedimento - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

76_31 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': report misure di 
prevenzione attuate nel processo

76_31_2 Trasmissione REPORT delle 
misure di prevenzione della corruzione 
attuate nel processo al RPCT o 
conservazione del REPORT nel fascicolo e 
adempimento di tutti gli obbligi informativi 
nei confronti del RPC

Responsabile del procedimento - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

76_32 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': report misure di 
prevenzione attuate nel processo

76_32_1 CHEK-LIST delle misure di 
prevenzione, generali e specifiche, da 
attuare nel processo come desunte dal 
PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti



76_33 Fase di controllo: monitoraggio 
attuazione misure anticorruzione

76_33_1 Confronto tra le misure contenute 
nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

76_34 Fase della prevenzione della 
corruzione: azioni correttive

76_34_1 Individuazione e adozione azioni e 
misure adeguate per le non conformita' 
rilevate dal sistema di monitoraggio 
anticorruzione, con eventuale modifica del 
PTPCT

RPCT - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

76_35 Fase di trasparenza: utilizzazione di 
"Amministrazione trasparente" per 
pubblicare tempestivamente, in attivita' e 
procedimenti-tipologie di procedimento, i 
dati, le Informazioni e la modulistica sul 
procedimento nonche' il link di accesso al 
servizio on line

76_35_1 Controllo scheda presente sul sito 
web e verifica dei contenuti dei dati e delle 
informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O. - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

FUNZIONE O SERVIZIO: Edilizia Privata - 
SUE

RESPONSABILE: Dott. Pileggi Antonio

PROCESSO NUMERO: 77 
Autorizzazione paesaggistica 
semplificata
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 
PROCESSO:
Autorizzazione paesaggistica 
semplificata.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 
PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le 
RESPONSABILITA', le STRUTTURE 
ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il 
TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI 
INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le 
INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli 
INDICATORI di efficienza, efficacia ed 
economicita' sono individuati nel 
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del 
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di 
tutti i CAMPI del presente documento per 
la completa "DESCRIZIONE 
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la 
non rilevanza delle singole azioni, fasi o 
dell'intero processo ai fini del RISK 
MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, 
ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE PROGRAMMAZIONE

FASE AZIONE ESECUTORE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 
OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

numero e descrizione numero e descrizione azione
77_1 Fase della comunicazione istituzionale 77_1_1 Controllo contenuto pagine sito 

dell'ente, siti tematici, e social, al fine di 
individuare lacune o necessita' di 
aggiornamento

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo



- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

77_1 Fase della comunicazione istituzionale 77_1_2 Aggiornamento ordinario dei 
contenuti delle pagine web

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

77_1 Fase della comunicazione istituzionale 77_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

77_1 Fase della comunicazione istituzionale 77_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 
sui siti tematici e sui social, di dati e 
informazioni aggiornate

Responsabile pubblicazione - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

77_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di 
"Amministrazione trasparente" per 
pubblicare tempestivamente, in attivita' e 
procedimenti-tipologie di procedimento, i 
dati, le Informazioni e la modulistica sul 
procedimento nonche' il link di accesso al 
servizio on line

77_2_1 Controllo scheda presente sul sito 
web e verifica dei contenuti dei dati e delle 
informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O. - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

77_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

77_3_1 Acquisizione SCIA attraverso il 
portale www.impresainungiorno.gov.it

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti



77_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

77_3_2 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo dal DUP/PEG-
PDO/Piano Performance e altri strumenti di 
programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

77_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

77_3_3 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo da "Amministrazione 
trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - 
"Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

77_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

77_3_4 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione dei tempi del 
procedimento/procedura in 
"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 
procedimenti" - "Monitoraggio tempi 
procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

77_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

77_3_5 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione anticorruzione e 
improntata alla integrita' del 
procedimento/processo dalla scheda di 
analisi (mappatura), valutazione e 
trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

77_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

77_4_1 Verifica, con modalita' informatica, 
la completezza formale della segnalazione e 
dei relativi allegati

Responsabile del procedimento - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti



77_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

77_4_2 Elaborazione e trasmissione 
ricevuta della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

77_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

77_4_3 Trasmissione immediata, in via 
telematica, della segnalazione e dei relativi 
allegati alle amministrazioni e agli uffici 
competenti

Responsabile del procedimento - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

77_5 Fase istruttoria: trasmissione alle 
autorita' e ai soggetti competenti istanza con 
allegati

77_5_1 Trasmissione istanza corretta e 
completa

Dipendente addetto al SUAP - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

77_5 Fase istruttoria: trasmissione alle 
autorita' e ai soggetti competenti istanza con 
allegati

77_5_2 Trasmissione istanza non corretta 
e/o non completa

Dipendente addetto al SUAP - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

77_6 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': CONFLITTO 
INTERESSI - gestione conflitto di interessi

77_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 
interesse

Responsabile procedimento - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

77_7 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': MISURE 
PREVENZIONE - pianificazione, delle 
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 
e da attuare nel singolo processo

77_7_1 CHEK-LIST delle misure di 
prevenzione, generali e specifiche, da 
attuare nel processo come desunte dal 
PTPCT

Responsabile del procedimento - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

77_8 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 
ISTRUTTORIE con richiesta di 
presentazione integrazioni documentali

77_8_1 Archiviazione istanza per mancata 
presentazione delle integrazioni ovvero di 
istanza di proroga entro il termine assegnato

Responsabile del procedimento - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

77_8 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 
ISTRUTTORIE con richiesta di 
presentazione integrazioni documentali

77_8_2 Acquisizione istanza, da parte del 
richiedente, di ottenere una proroga per 
presentare le integrazioni richieste

Dipendente addetto al SUAP - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

77_8 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 
ISTRUTTORIE con richiesta di 
presentazione integrazioni documentali

77_8_3 Decisione in ordine alla accoglibilita' 
o non accoglibilita' della istanza di proroga

Autorita' e soggetti competenti - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

77_8 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 
ISTRUTTORIE con richiesta di 
presentazione integrazioni documentali

77_8_4 Trasmissione istanza di proroga alle 
autorita' e ai soggetti competenti

Dipendente addetto al SUAP - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

77_8 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 
ISTRUTTORIE con richiesta di 
presentazione integrazioni documentali

77_8_5 Acquisizione da parte delle autorita' 
e dei soggetti competenti della decisione in 
ordine alla accoglibilita' o non accoglibilita' 
della istanza di proroga

Dipendente addetto al SUAP - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

77_8 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 
ISTRUTTORIE con richiesta di 
presentazione integrazioni documentali

77_8_6 Trasmissione al richiedente atto di 
concessione proroga, con assegnazione del 
termine ovvero atto di non concessione 
proroga

Dipendente addetto al SUAP - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

77_8 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 
ISTRUTTORIE con richiesta di 
presentazione integrazioni documentali

77_8_7 Archiviazione istanza per non 
correttezza o non completezza della istanza 
come integrata

Autorita' e soggetti competenti - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

77_9 Fase istruttoria: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

77_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

77_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

77_10_1 Controllo condizioni di 
ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 
l'emanazione dell'AUA

Autorita' e soggetti competenti - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

77_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 
RIGETTO

77_11_1 Trasmissione avviso di rigetto, con 
assegnazione al richiedente del termine per 
presentare osservazioni

Dipendente addetto al SUAP - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

77_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 
RIGETTO

77_11_2 Acquisizione osservazioni e 
documenti presentati

Dipendente addetto al SUAP - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

77_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 
RIGETTO

77_11_3 Esame osservazioni e proposte 
presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 
ovvero a norma di altre specifiche 
disposizioni applicabili alla fattispecie

Autorita' e soggetti competenti - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

77_12 Fase istruttoria: pagamento dei diritti 
di segreteria-istruttoria

77_12_1 Richiesta di pagamento diritti di 
segreteria

Responsabile del procedimento - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

77_12 Fase istruttoria: pagamento dei diritti 
di segreteria-istruttoria

77_12_2 Verifica pagamento dei diritti di 
segreteria

Responsabile del procedimento - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

77_13 Fase decisoria: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

77_13_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

77_14 Fase decisoria: rilascio o diniego 
autorizzazione/concessione/parere

77_14_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza Autorita' e soggetti competenti - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

77_14 Fase decisoria: rilascio o diniego 
autorizzazione/concessione/parere

77_14_2 Adozione autorizzazione unica 
ambientale - AUA

Autorita' e soggetti competenti - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

77_14 Fase decisoria: rilascio o diniego 
autorizzazione/concessione/parere

77_14_3 Trasmissione al richiedente rigetto 
AUA o AUA

Dipendente addetto al SUAP - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

77_15 Fase integrazione efficacia: 
pubblicita' legale

77_15_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 
line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

77_15 Fase integrazione efficacia: 
pubblicita' legale

77_15_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 
line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

77_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

77_16_1 Preparazione, elaborazione e 
trasmissione dati, informazioni e documenti 
da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 
sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 
nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 
dati) della sezione "Amministrazione 
trasparente"

Responsabile del procedimento - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

77_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

77_16_2 Pubblicazione di dati, informazioni 
e documenti da pubblicare, ai fini della 
trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 
(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 
livello (Tipologie di dati) della sezione 
"Amministrazione trasparente"

Responsabile del procedimento - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

77_17 Fase di controllo: controllo 
effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 
lege o in attuazione delle prescrizioni del 
PTCPT

77_17_1 Controllo effettuazione 
pubblicazioni obbligatorie - Collegamento 
alla sezione "Amministrazione trasparente" 
del sito web e ricerca documenti e dati 
oggetto di obbligo di pubblicazione

RPCT - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

77_18 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': report misure di 
prevenzione attuate nel processo

77_18_1 REPORT delle misure di 
prevenzione della corruzione e illegalita' 
attuate nel processo

Responsabile del procedimento - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

77_19 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': adempimento 
obblighi informativi

77_19_1 Trasmissione REPORT delle 
misure di prevenzione della corruzione 
attuate nel processo al RPCT o 
conservazione del REPORT nel fascicolo e 
adempimento di tutti gli obbligi informativi 
nei confronti del RPC

Responsabile del procedimento - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

77_20 Fase di controllo: monitoraggio 
attuazione misure anticorruzione

77_20_1 Confronto tra le misure contenute 
nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

77_21 Fase di prevenzione della corruzione: 
riscontro della presenza della attuazione 
delle misure di prevenzione all'interno degli 
obiettivi organizzativi e individuali del Piano 
della performance o di documenti analoghi

77_21_1 Verifica del collegamento tra gli 
obiettivi individuati nel PTPC per i 
responsabili delle unita' organizzative in 
merito all'attuazione delle misure di 
prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 
relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 
inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 
performance o in documenti analoghi, 
dall'altro lato

RPCT - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

77_22 Fase della prevenzione della 
corruzione: azioni correttive

77_22_1 Individuazione e adozione azioni e 
misure adeguate per le non conformita' 
rilevate dal sistema di monitoraggio 
anticorruzione, con eventuale modifica del 
PTPCT

RPCT - Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

FUNZIONE O SERVIZIO: Edilizia Privata - 
SUE

RESPONSABILE: Dott. Pileggi Antonio

PROCESSO NUMERO: 78 
Toponomastica: Attribuzione numero 
civico
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 
PROCESSO:
Toponomastica: Attribuzione numero 
civico.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 
PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le 
RESPONSABILITA', le STRUTTURE 
ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il 
TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI 
INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le 
INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli 
INDICATORI di efficienza, efficacia ed 
economicita' sono individuati nel 
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del 
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di 
tutti i CAMPI del presente documento per 
la completa "DESCRIZIONE 
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la 
non rilevanza delle singole azioni, fasi o 
dell'intero processo ai fini del RISK 
MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione 
urbanistica

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE PROGRAMMAZIONE

FASE AZIONE ESECUTORE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 
OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

numero e descrizione numero e descrizione azione



78_1 Fase decisoria: provvedimento di 
accoglimento/differimento/diniego

78_1_1 Adozione autorizzazione o 
provvedimento di rigetto istanza

Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

78_1 Fase decisoria: provvedimento di 
accoglimento/differimento/diniego

78_1_2 Trasmissione atti/dati a Ufficio 
interno competente

Dipendente addetto all'Anagrafe - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

78_1 Fase decisoria: provvedimento di 
accoglimento/differimento/diniego

78_1_3 Comunicazioni e obblighi informativi 
- Comunicazione / pubblicazione / 
notificazione atto

Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

78_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di 
"Amministrazione trasparente" per 
pubblicare tempestivamente, in attivita' e 
procedimenti-tipologie di procedimento, i 
dati, le Informazioni e la modulistica sul 
procedimento nonche' il link di accesso al 
servizio on line

78_2_1 Controllo scheda presente sul sito 
web e verifica dei contenuti dei dati e delle 
informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

78_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

78_3_1 Acquisizione istanza con le modalita' 
previste dalla legge

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

78_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

78_3_2 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo dal DUP/PEG-
PDO/Piano Performance e altri strumenti di 
programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

78_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

78_3_3 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo da "Amministrazione 
trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - 
"Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

78_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

78_3_4 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione dei tempi del 
procedimento/procedura in 
"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 
procedimenti" - "Monitoraggio tempi 
procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

78_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

78_3_5 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione anticorruzione e 
improntata alla integrita' del 
procedimento/processo dalla scheda di 
analisi (mappatura), valutazione e 
trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

78_4 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

78_4_1 Verifica documentale:riscontri e 
controlli sul contenuto di documenti, dati e 
informazioni

Dipendente addetto all'Anagrafe - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

78_4 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

78_4_2 Controllo dei presupposti di fatto e 
di diritto rilevanti per l'emanazione del 
provvedimento per verificarne sussistenza, 
nel caso concreto

Responsabile del procedimento - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

78_4 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

78_4_3 Irricevibilita' della domanda all'esito 
della verifica della presenza della 
documentazione sostanziale

Dirigente/P.O. responsabile area economico-
finanziaria

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

78_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 
accertamento di ufficio dei fatti, con 
compimento degli atti all'uopo necessari, e 
adozione di ogni misura per l'adeguato e 
sollecito svolgimento dell'istruttoria

78_5_1 Accertamenti per verificare i 
requisiti, la regolarita' della documentazione 
presentata

Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

78_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 
accertamento di ufficio dei fatti, con 
compimento degli atti all'uopo necessari, e 
adozione di ogni misura per l'adeguato e 
sollecito svolgimento dell'istruttoria

78_5_2 Sopralluogo: operazioni tecniche e 
rilievo stato di fatto

Agente Polizia Locale - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

78_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 
accertamento di ufficio dei fatti, con 
compimento degli atti all'uopo necessari, e 
adozione di ogni misura per l'adeguato e 
sollecito svolgimento dell'istruttoria

78_5_3 Acquisizione esito sopralluogo della 
P.L.

Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.



- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

78_6 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': CONFLITTO 
INTERESSI - gestione conflitto di interessi

78_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 
interesse

Responsabile procedimento - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

78_7 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': MISURE 
PREVENZIONE - pianificazione, delle 
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 
e da attuare nel singolo processo

78_7_1 CHEK-LIST delle misure di 
prevenzione, generali e specifiche, da 
attuare nel processo come desunte dal 
PTPCT

Responsabile del procedimento - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

78_8 Fase decisoria: provvedimento di 
accoglimento/differimento/diniego

78_8_1 Comunicazione provvedimento di 
accoglimento/differimento/diniego

Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

78_9 Fase esecutiva: adempimenti operativi 
per l'esecuzione dell'attivita'

78_9_1 Elaborazione dati Dipendente addetto all'Anagrafe - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

78_9 Fase esecutiva: adempimenti operativi 
per l'esecuzione dell'attivita'

78_9_2 Registrazione Dipendente addetto all'Anagrafe - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

78_9 Fase esecutiva: adempimenti operativi 
per l'esecuzione dell'attivita'

78_9_3 Trasmissione al 
destinatario/all'amministrazione competente/ 
all'autorita' giudiziaria

Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

78_10 Fase obblighi informativi: 
trasmissione dati/documenti/informazioni a 
uffici interni dell'Ente e/o a altre 
amministrazioni e soggetti pubblici o privati 
in attuazione degli obblighi di comunicazione 
imposti dalla legge e dai regolamenti

78_10_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 
soggetti pubblici e privati competenti

Responsabile del procedimento - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'



78_11 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': report misure di 
prevenzione attuate nel processo

78_11_1 REPORT delle misure di 
prevenzione della corruzione e illegalita' 
attuate nel processo

Responsabile del procedimento - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

78_12 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': adempimento 
obblighi informativi

78_12_1 Trasmissione REPORT delle 
misure di prevenzione della corruzione 
attuate nel processo al RPCT o 
conservazione del REPORT nel fascicolo e 
adempimento di tutti gli obbligi informativi 
nei confronti del RPC

Responsabile del procedimento - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

78_13 Fase di prevenzione della corruzione: 
riscontro della presenza della attuazione 
delle misure di prevenzione all'interno degli 
obiettivi organizzativi e individuali del Piano 
della performance o di documenti analoghi

78_13_1 Verifica del collegamento tra gli 
obiettivi individuati nel PTPC per i 
responsabili delle unita' organizzative in 
merito all'attuazione delle misure di 
prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 
relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 
inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 
performance o in documenti analoghi, 
dall'altro lato

RPCT - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

78_14 Fase di controllo: monitoraggio 
attuazione misure anticorruzione

78_14_1 Confronto tra le misure contenute 
nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

78_15 Fase della prevenzione della 
corruzione: azioni correttive

78_15_1 Individuazione e adozione azioni e 
misure adeguate per le non conformita' 
rilevate dal sistema di monitoraggio 
anticorruzione, con eventuale modifica del 
PTPCT

RPCT - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

FASE AZIONE ESECUTORE
numero e descrizione numero e descrizione azione

- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

1_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 
"Amministrazione trasparente" per 
pubblicare tempestivamente, in attivita' e 
procedimenti-tipologie di procedimento, i 
dati, le Informazioni e la modulistica sul 
procedimento nonche' il link di accesso al 
servizio on line

1_1_1 Controllo scheda presente sul sito 
web e verifica dei contenuti dei dati e delle 
informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
pubblica d'ufficio

1_2_1 Controllo dei presupposti di fatto e di 
diritto rilevanti per l'emanazione del 
provvedimento per verificarne sussistenza, 
nel caso concreto

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 
RISCHIO

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Elettorale: Rilascio tessera elettorale.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

FUNZIONE O SERVIZIO: Elettorale e Leva
RESPONSABILE: Dott. Pileggi Antonio
PROCESSO NUMERO: 1 Elettorale: Rilascio tessera elettorale



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo

1_3 Fase della prevenzione della corruzione 
e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 
gestione conflitto di interessi

1_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 
interesse

Responsabile procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
pubblica d'ufficio

1_2_4 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione dei tempi del 
procedimento/procedura in 
"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 
procedimenti" - "Monitoraggio tempi 
procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
pubblica d'ufficio

1_2_5 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione anticorruzione e 
improntata alla integrita' del 
procedimento/processo dalla scheda di 
analisi (mappatura), valutazione e 
trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
pubblica d'ufficio

1_2_2 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo dal DUP/PEG-
PDO/Piano Performance e altri strumenti di 
programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
pubblica d'ufficio

1_2_3 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo da "Amministrazione 
trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - 
"Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

1_9 Fase della prevenzione della corruzione 
e illegalita': report misure di prevenzione 
attuate nel processo

1_9_1 REPORT delle misure di prevenzione 
della corruzione e illegalita' attuate nel 
processo

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

1_7 Fase esecutiva: adempimenti operativi 
per l'esecuzione dell'attivita'

1_7_1 rilascio tessera elettorale Dipendente addetto all'Anagrafe - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

1_8 Fase della conclusione: comunicazioni, 
pubblicazioni e notificazioni previste dalle 
leggi e dai regolamenti

1_8_1 Comunicazioni e obblighi informativi - 
Comunicazione / pubblicazione / 
notificazione atto

Dipendente addetto all'Anagrafe - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

1_5 Fase decisoria: rilascio tessera 
elettorale

1_5_1 rilascio tessera elettorale Dipendente addetto all'Anagrafe - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

1_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

1_6_1 Controllo condizioni di ammissibilita' 
e dei presupposti rilevanti per l'emanazione 
del provvedimento

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

1_4 Fase della prevenzione della corruzione 
e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 
pianificazione, delle misure di prevenzione 
prescritte nel PTPCT e da attuare nel 
singolo processo

1_4_1 CHEK-LIST delle misure di 
prevenzione, generali e specifiche, da 
attuare nel processo come desunte dal 
PTPCT

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

FASE AZIONE ESECUTORE
numero e descrizione numero e descrizione azione

- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

MISURE PREVENZIONE 
OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

2_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 
"Amministrazione trasparente" per 
pubblicare tempestivamente, in attivita' e 
procedimenti-tipologie di procedimento, i 
dati, le Informazioni e la modulistica sul 
procedimento nonche' il link di accesso al 
servizio on line

2_1_1 Controllo scheda presente sul sito 
web e verifica dei contenuti dei dati e delle 
informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE
PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

RESPONSABILE: Dott. Pileggi Antonio
PROCESSO NUMERO: 2 Leva: Variazioni liste di leva
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Leva: Variazioni liste di leva.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

1_13 Fase della prevenzione della 
corruzione: azioni correttive

1_13_1 Individuazione e adozione azioni e 
misure adeguate per le non conformita' 
rilevate dal sistema di monitoraggio 
anticorruzione, con eventuale modifica del 
PTPCT

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

FUNZIONE O SERVIZIO: Elettorale e Leva

1_11 Fase di controllo: monitoraggio 
attuazione misure anticorruzione

1_11_1 Confronto tra le misure contenute 
nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

1_12 Fase di prevenzione della corruzione: 
riscontro della presenza della attuazione 
delle misure di prevenzione all'interno degli 
obiettivi organizzativi e individuali del Piano 
della performance o di documenti analoghi

1_12_1 Verifica del collegamento tra gli 
obiettivi individuati nel PTPC per i 
responsabili delle unita' organizzative in 
merito all'attuazione delle misure di 
prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 
relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 
inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 
performance o in documenti analoghi, 
dall'altro lato

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

1_10 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': adempimento 
obblighi informativi

1_10_1 Trasmissione REPORT delle misure 
di prevenzione della corruzione attuate nel 
processo al RPCT o conservazione del 
REPORT nel fascicolo e adempimento di 
tutti gli obbligi informativi nei confronti del 
RPC

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo

2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
pubblica d'ufficio

2_2_5 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione anticorruzione e 
improntata alla integrita' del 
procedimento/processo dalla scheda di 
analisi (mappatura), valutazione e 
trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
pubblica d'ufficio

2_2_3 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo dal DUP/PEG-
PDO/Piano Performance e altri strumenti di 
programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
pubblica d'ufficio

2_2_4 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione dei tempi del 
procedimento/procedura in 
"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 
procedimenti" - "Monitoraggio tempi 
procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
pubblica d'ufficio

2_2_1 Controllo incrociato dei dati Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
pubblica d'ufficio

2_2_2 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo da "Amministrazione 
trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - 
"Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

2_6 Fase decisoria: silenzio-assenso 2_6_1 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto all'Anagrafe - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

2_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

2_5_2 Controllo incrociato dei dati Dipendente addetto all'Anagrafe - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

2_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

2_5_3 Inserimento dati Dipendente addetto all'Anagrafe - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

2_4 Fase della prevenzione della corruzione 
e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 
pianificazione, delle misure di prevenzione 
prescritte nel PTPCT e da attuare nel 
singolo processo

2_4_1 CHEK-LIST delle misure di 
prevenzione, generali e specifiche, da 
attuare nel processo come desunte dal 
PTPCT

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

2_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

2_5_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, 
informazioni anche da altre amministrazioni

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

2_3 Fase della prevenzione della corruzione 
e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 
gestione conflitto di interessi

2_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 
interesse

Responsabile procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo

2_10 Fase di controllo: monitoraggio 
attuazione misure anticorruzione

2_10_1 Confronto tra le misure contenute 
nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

2_11 Fase di prevenzione della corruzione: 
riscontro della presenza della attuazione 
delle misure di prevenzione all'interno degli 
obiettivi organizzativi e individuali del Piano 
della performance o di documenti analoghi

2_11_1 Verifica del collegamento tra gli 
obiettivi individuati nel PTPC per i 
responsabili delle unita' organizzative in 
merito all'attuazione delle misure di 
prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 
relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 
inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 
performance o in documenti analoghi, 
dall'altro lato

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

2_8 Fase della prevenzione della corruzione 
e illegalita': report misure di prevenzione 
attuate nel processo

2_8_1 REPORT delle misure di prevenzione 
della corruzione e illegalita' attuate nel 
processo

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

2_9 Fase della prevenzione della corruzione 
e illegalita': adempimento obblighi 
informativi

2_9_1 Trasmissione REPORT delle misure 
di prevenzione della corruzione attuate nel 
processo al RPCT o conservazione del 
REPORT nel fascicolo e adempimento di 
tutti gli obbligi informativi nei confronti del 
RPC

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

2_7 Fase obblighi informativi: trasmissione 
dati/documenti/informazioni a uffici interni 
dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 
soggetti pubblici o privati in attuazione degli 
obblighi di comunicazione imposti dalla 
legge e dai regolamenti

2_7_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 
soggetti pubblici e privati competenti

Dipendente addetto all'Anagrafe - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

FASE AZIONE ESECUTORE
numero e descrizione numero e descrizione azione

- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo

3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

3_2_3 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo da "Amministrazione 
trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - 
"Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

3_2_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

3_2_2 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo dal DUP/PEG-
PDO/Piano Performance e altri strumenti di 
programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

MISURE PREVENZIONE 
OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

3_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 
"Amministrazione trasparente" per 
pubblicare tempestivamente, in attivita' e 
procedimenti-tipologie di procedimento, i 
dati, le Informazioni e la modulistica sul 
procedimento nonche' il link di accesso al 
servizio on line

3_1_1 Controllo scheda presente sul sito 
web e verifica dei contenuti dei dati e delle 
informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE
PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

RESPONSABILE: Dott. Pileggi Antonio
PROCESSO NUMERO: 3 Elettorale: iscrizione nell'albo degli scrutatori
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Elettorale: iscrizione nell'albo degli scrutatori.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

2_12 Fase della prevenzione della 
corruzione: azioni correttive

2_12_1 Individuazione e adozione azioni e 
misure adeguate per le non conformita' 
rilevate dal sistema di monitoraggio 
anticorruzione, con eventuale modifica del 
PTPCT

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

FUNZIONE O SERVIZIO: Elettorale e Leva



- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

3_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 
accertamento di ufficio dei fatti, con 
compimento degli atti all'uopo necessari, e 
adozione di ogni misura per l'adeguato e 
sollecito svolgimento dell'istruttoria

3_5_2 Accertamenti per verificare i requisiti, 
la regolarita' della documentazione 
presentata

Dipendente addetto all'Anagrafe - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

3_4 Fase della prevenzione della corruzione 
e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 
pianificazione, delle misure di prevenzione 
prescritte nel PTPCT e da attuare nel 
singolo processo

3_4_1 CHEK-LIST delle misure di 
prevenzione, generali e specifiche, da 
attuare nel processo come desunte dal 
PTPCT

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

3_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 
accertamento di ufficio dei fatti, con 
compimento degli atti all'uopo necessari, e 
adozione di ogni misura per l'adeguato e 
sollecito svolgimento dell'istruttoria

3_5_1 Convocazione riunione Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

3_2_5 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione anticorruzione e 
improntata alla integrita' del 
procedimento/processo dalla scheda di 
analisi (mappatura), valutazione e 
trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

3_3 Fase della prevenzione della corruzione 
e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 
gestione conflitto di interessi

3_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 
interesse

Responsabile procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

3_2_4 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione dei tempi del 
procedimento/procedura in 
"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 
procedimenti" - "Monitoraggio tempi 
procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo

3_8 Fase della prevenzione della corruzione 
e illegalita': report misure di prevenzione 
attuate nel processo

3_8_1 REPORT delle misure di prevenzione 
della corruzione e illegalita' attuate nel 
processo

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

3_9 Fase della prevenzione della corruzione 
e illegalita': adempimento obblighi 
informativi

3_9_1 Trasmissione REPORT delle misure 
di prevenzione della corruzione attuate nel 
processo al RPCT o conservazione del 
REPORT nel fascicolo e adempimento di 
tutti gli obbligi informativi nei confronti del 
RPC

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

3_7 Fase della conclusione: comunicazioni, 
pubblicazioni e notificazioni previste dalle 
leggi e dai regolamenti

3_7_1 Comunicazione provvedimento di 
accoglimento/differimento/diniego

Dipendente addetto all'Anagrafe - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

3_7 Fase della conclusione: comunicazioni, 
pubblicazioni e notificazioni previste dalle 
leggi e dai regolamenti

3_7_2 Comunicazioni e obblighi informativi - 
Comunicazione / pubblicazione / 
notificazione atto

Dirigente/P.O. indicato come responsabile 
del processo

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

3_6 Fase decisoria: iscrizione nell'albo degli 
scrutatori

3_6_1 Iscrizione Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

FASE AZIONE ESECUTORE
numero e descrizione numero e descrizione azione

- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo

4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
pubblica d'ufficio

4_2_1 Controllo incrociato dei dati Dipendente addetto all'Anagrafe - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

MISURE PREVENZIONE 
OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

4_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 
"Amministrazione trasparente" per 
pubblicare tempestivamente, in attivita' e 
procedimenti-tipologie di procedimento, i 
dati, le Informazioni e la modulistica sul 
procedimento nonche' il link di accesso al 
servizio on line

4_1_1 Controllo scheda presente sul sito 
web e verifica dei contenuti dei dati e delle 
informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE
PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

RESPONSABILE: Dott. Pileggi Antonio
PROCESSO NUMERO: 4 Elettorale: revisione semestrale liste elettorali
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Elettorale: revisione semestrale liste elettorali.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

3_12 Fase della prevenzione della 
corruzione: azioni correttive

3_12_1 Individuazione e adozione azioni e 
misure adeguate per le non conformita' 
rilevate dal sistema di monitoraggio 
anticorruzione, con eventuale modifica del 
PTPCT

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

FUNZIONE O SERVIZIO: Elettorale e Leva

3_10 Fase di controllo: monitoraggio 
attuazione misure anticorruzione

3_10_1 Confronto tra le misure contenute 
nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

3_11 Fase di prevenzione della corruzione: 
riscontro della presenza della attuazione 
delle misure di prevenzione all'interno degli 
obiettivi organizzativi e individuali del Piano 
della performance o di documenti analoghi

3_11_1 Verifica del collegamento tra gli 
obiettivi individuati nel PTPC per i 
responsabili delle unita' organizzative in 
merito all'attuazione delle misure di 
prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 
relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 
inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 
performance o in documenti analoghi, 
dall'altro lato

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
pubblica d'ufficio

4_2_7 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione anticorruzione e 
improntata alla integrita' del 
procedimento/processo dalla scheda di 
analisi (mappatura), valutazione e 
trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
pubblica d'ufficio

4_2_5 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo dal DUP/PEG-
PDO/Piano Performance e altri strumenti di 
programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
pubblica d'ufficio

4_2_6 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione dei tempi del 
procedimento/procedura in 
"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 
procedimenti" - "Monitoraggio tempi 
procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
pubblica d'ufficio

4_2_3 Sollecito a Ufficio interno competente 
in caso di ritardo nella evasione della 
richiesta

Dirigente/P.O. indicato come responsabile 
del processo

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
pubblica d'ufficio

4_2_4 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo da "Amministrazione 
trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - 
"Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
pubblica d'ufficio

4_2_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, 
informazioni anche da altre amministrazioni

Dipendente addetto all'Anagrafe - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo

4_6 Fase decisoria: revisione semestrale 
liste elettorali

4_6_1 Controllo incrociato dei dati Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

4_7 Fase obblighi informativi: trasmissione 
dati/documenti/informazioni a uffici interni 
dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 
soggetti pubblici o privati in attuazione degli 
obblighi di comunicazione imposti dalla 
legge e dai regolamenti

4_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - 
Comunicazione / pubblicazione / 
notificazione atto

Dirigente/P.O. indicato come responsabile 
del processo

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

4_4 Fase della prevenzione della corruzione 
e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 
pianificazione, delle misure di prevenzione 
prescritte nel PTPCT e da attuare nel 
singolo processo

4_4_1 CHEK-LIST delle misure di 
prevenzione, generali e specifiche, da 
attuare nel processo come desunte dal 
PTPCT

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

4_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 
accertamento di ufficio dei fatti, con 
compimento degli atti all'uopo necessari, e 
adozione di ogni misura per l'adeguato e 
sollecito svolgimento dell'istruttoria

4_5_1 Verifica documentale:riscontri e 
controlli sul contenuto di documenti, dati e 
informazioni

Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

4_3 Fase della prevenzione della corruzione 
e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 
gestione conflitto di interessi

4_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 
interesse

Responsabile procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

4_11 Fase di prevenzione della corruzione: 
riscontro della presenza della attuazione 
delle misure di prevenzione all'interno degli 
obiettivi organizzativi e individuali del Piano 
della performance o di documenti analoghi

4_11_1 Verifica del collegamento tra gli 
obiettivi individuati nel PTPC per i 
responsabili delle unita' organizzative in 
merito all'attuazione delle misure di 
prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 
relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 
inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 
performance o in documenti analoghi, 
dall'altro lato

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

4_12 Fase della prevenzione della 
corruzione: azioni correttive

4_12_1 Individuazione e adozione azioni e 
misure adeguate per le non conformita' 
rilevate dal sistema di monitoraggio 
anticorruzione, con eventuale modifica del 
PTPCT

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

4_9 Fase della prevenzione della corruzione 
e illegalita': adempimento obblighi 
informativi

4_9_1 Trasmissione REPORT delle misure 
di prevenzione della corruzione attuate nel 
processo al RPCT o conservazione del 
REPORT nel fascicolo e adempimento di 
tutti gli obbligi informativi nei confronti del 
RPC

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

4_10 Fase di controllo: monitoraggio 
attuazione misure anticorruzione

4_10_1 Confronto tra le misure contenute 
nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

4_7 Fase obblighi informativi: trasmissione 
dati/documenti/informazioni a uffici interni 
dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 
soggetti pubblici o privati in attuazione degli 
obblighi di comunicazione imposti dalla 
legge e dai regolamenti

4_7_2 Stampa certificato Dirigente/P.O. indicato come responsabile 
del processo

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

4_8 Fase della prevenzione della corruzione 
e illegalita': report misure di prevenzione 
attuate nel processo

4_8_1 REPORT delle misure di prevenzione 
della corruzione e illegalita' attuate nel 
processo

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

FASE AZIONE ESECUTORE
numero e descrizione numero e descrizione azione

- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
pubblica d'ufficio

5_2_3 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo da "Amministrazione 
trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - 
"Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
pubblica d'ufficio

5_2_4 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo dal DUP/PEG-
PDO/Piano Performance e altri strumenti di 
programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
pubblica d'ufficio

5_2_1 Controllo incrociato dei dati Dipendente addetto all'Anagrafe - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
pubblica d'ufficio

5_2_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, 
informazioni anche da altre amministrazioni

Dipendente addetto all'Anagrafe - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

5_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 
"Amministrazione trasparente" per 
pubblicare tempestivamente, in attivita' e 
procedimenti-tipologie di procedimento, i 
dati, le Informazioni e la modulistica sul 
procedimento nonche' il link di accesso al 
servizio on line

5_1_1 Controllo scheda presente sul sito 
web e verifica dei contenuti dei dati e delle 
informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE
PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

FUNZIONE O SERVIZIO: Elettorale e Leva
RESPONSABILE: Dott. Pileggi Antonio
PROCESSO NUMERO: 5 Elettorale: revisione dinamica liste elettorali
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Elettorale: revisione dinamica liste elettorali.



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo

5_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 
accertamento di ufficio dei fatti, con 
compimento degli atti all'uopo necessari, e 
adozione di ogni misura per l'adeguato e 
sollecito svolgimento dell'istruttoria

5_5_1 Verifica documentale:riscontri e 
controlli sul contenuto di documenti, dati e 
informazioni

Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

5_3 Fase della prevenzione della corruzione 
e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 
gestione conflitto di interessi

5_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 
interesse

Responsabile procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

5_4 Fase della prevenzione della corruzione 
e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 
pianificazione, delle misure di prevenzione 
prescritte nel PTPCT e da attuare nel 
singolo processo

5_4_1 CHEK-LIST delle misure di 
prevenzione, generali e specifiche, da 
attuare nel processo come desunte dal 
PTPCT

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
pubblica d'ufficio

5_2_5 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione dei tempi del 
procedimento/procedura in 
"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 
procedimenti" - "Monitoraggio tempi 
procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
pubblica d'ufficio

5_2_6 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione anticorruzione e 
improntata alla integrita' del 
procedimento/processo dalla scheda di 
analisi (mappatura), valutazione e 
trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

5_7 Fase obblighi informativi: trasmissione 
dati/documenti/informazioni a uffici interni 
dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 
soggetti pubblici o privati in attuazione degli 
obblighi di comunicazione imposti dalla 
legge e dai regolamenti

5_7_3 Comunicazioni alle autorita' e ai 
soggetti pubblici e privati competenti

Dirigente/P.O. indicato come responsabile 
del processo

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

5_7 Fase obblighi informativi: trasmissione 
dati/documenti/informazioni a uffici interni 
dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 
soggetti pubblici o privati in attuazione degli 
obblighi di comunicazione imposti dalla 
legge e dai regolamenti

5_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - 
Comunicazione / pubblicazione / 
notificazione atto

Dirigente/P.O. indicato come responsabile 
del processo

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

5_7 Fase obblighi informativi: trasmissione 
dati/documenti/informazioni a uffici interni 
dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 
soggetti pubblici o privati in attuazione degli 
obblighi di comunicazione imposti dalla 
legge e dai regolamenti

5_7_2 Stampa certificato Dirigente/P.O. indicato come responsabile 
del processo

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

5_6 Fase decisoria: revisione dinamica liste 
elettorali

5_6_1 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto all'Anagrafe - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

5_6 Fase decisoria: revisione dinamica liste 
elettorali

5_6_2 Inserimento dati Dipendente addetto all'Anagrafe - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

5_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 
accertamento di ufficio dei fatti, con 
compimento degli atti all'uopo necessari, e 
adozione di ogni misura per l'adeguato e 
sollecito svolgimento dell'istruttoria

5_5_2 Controllo incrociato dei dati Dipendente addetto all'Anagrafe - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo

5_11 Fase di prevenzione della corruzione: 
riscontro della presenza della attuazione 
delle misure di prevenzione all'interno degli 
obiettivi organizzativi e individuali del Piano 
della performance o di documenti analoghi

5_11_1 Verifica del collegamento tra gli 
obiettivi individuati nel PTPC per i 
responsabili delle unita' organizzative in 
merito all'attuazione delle misure di 
prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 
relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 
inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 
performance o in documenti analoghi, 
dall'altro lato

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

5_12 Fase della prevenzione della 
corruzione: azioni correttive

5_12_1 Individuazione e adozione azioni e 
misure adeguate per le non conformita' 
rilevate dal sistema di monitoraggio 
anticorruzione, con eventuale modifica del 
PTPCT

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

5_9 Fase della prevenzione della corruzione 
e illegalita': adempimento obblighi 
informativi

5_9_1 Trasmissione REPORT delle misure 
di prevenzione della corruzione attuate nel 
processo al RPCT o conservazione del 
REPORT nel fascicolo e adempimento di 
tutti gli obbligi informativi nei confronti del 
RPC

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

5_10 Fase di controllo: monitoraggio 
attuazione misure anticorruzione

5_10_1 Confronto tra le misure contenute 
nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

5_8 Fase della prevenzione della corruzione 
e illegalita': report misure di prevenzione 
attuate nel processo

5_8_1 REPORT delle misure di prevenzione 
della corruzione e illegalita' attuate nel 
processo

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

FASE AZIONE ESECUTORE
numero e descrizione numero e descrizione azione

- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo

6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

6_2_3 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo dal DUP/PEG-
PDO/Piano Performance e altri strumenti di 
programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

6_2_4 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione dei tempi del 
procedimento/procedura in 
"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 
procedimenti" - "Monitoraggio tempi 
procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

6_2_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

6_2_2 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo da "Amministrazione 
trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - 
"Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

6_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 
"Amministrazione trasparente" per 
pubblicare tempestivamente, in attivita' e 
procedimenti-tipologie di procedimento, i 
dati, le Informazioni e la modulistica sul 
procedimento nonche' il link di accesso al 
servizio on line

6_1_1 Controllo scheda presente sul sito 
web e verifica dei contenuti dei dati e delle 
informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE
PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

FUNZIONE O SERVIZIO: Elettorale e Leva
RESPONSABILE: Dott. Pileggi Antonio
PROCESSO NUMERO: 6 Elettorale: aggiornamento albo scrutatori
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Elettorale: aggiornamento albo scrutatori.



- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

6_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 
esperimento di accertamenti tecnici e di 
ispezioni ed ordine di esibizioni documentali

6_5_2 Accertamenti per verificare i requisiti, 
la regolarita' della documentazione 
presentata

Dipendente addetto all'Anagrafe - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

6_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 
esperimento di accertamenti tecnici e di 
ispezioni ed ordine di esibizioni documentali

6_5_3 Irricevibilita' della domanda all'esito 
della verifica della presenza della 
documentazione sostanziale

Dipendente addetto all'Anagrafe - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

6_4 Fase della prevenzione della corruzione 
e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 
pianificazione, delle misure di prevenzione 
prescritte nel PTPCT e da attuare nel 
singolo processo

6_4_1 CHEK-LIST delle misure di 
prevenzione, generali e specifiche, da 
attuare nel processo come desunte dal 
PTPCT

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

6_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 
esperimento di accertamenti tecnici e di 
ispezioni ed ordine di esibizioni documentali

6_5_1 Controllo condizioni di ammissibilita' 
e dei presupposti rilevanti per l'emanazione 
del provvedimento

Dipendente addetto all'Anagrafe - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

6_2_5 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione anticorruzione e 
improntata alla integrita' del 
procedimento/processo dalla scheda di 
analisi (mappatura), valutazione e 
trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

6_3 Fase della prevenzione della corruzione 
e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 
gestione conflitto di interessi

6_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 
interesse

Responsabile procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo

6_9 Fase della prevenzione della corruzione 
e illegalita': report misure di prevenzione 
attuate nel processo

6_9_1 REPORT delle misure di prevenzione 
della corruzione e illegalita' attuate nel 
processo

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

6_8 Fase obblighi informativi: trasmissione 
dati/documenti/informazioni a uffici interni 
dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 
soggetti pubblici o privati in attuazione degli 
obblighi di comunicazione imposti dalla 
legge e dai regolamenti

6_8_1 Comunicazione provvedimento di 
accoglimento/differimento/diniego

Dirigente/P.O. indicato come responsabile 
del processo

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

6_8 Fase obblighi informativi: trasmissione 
dati/documenti/informazioni a uffici interni 
dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 
soggetti pubblici o privati in attuazione degli 
obblighi di comunicazione imposti dalla 
legge e dai regolamenti

6_8_2 Comunicazioni e obblighi informativi - 
Comunicazione / pubblicazione / 
notificazione atto

Dirigente/P.O. indicato come responsabile 
del processo

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

6_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

6_6_1 Convocazione riunione Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

6_7 Fase decisoria: aggiornamento albo 
scrutatori

6_7_1 Controllo incrociato dei dati Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

FASE AZIONE ESECUTORE
numero e descrizione numero e descrizione azione

- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo

MISURE PREVENZIONE 
OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

7_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 
"Amministrazione trasparente" per 
pubblicare tempestivamente, in attivita' e 
procedimenti-tipologie di procedimento, i 
dati, le Informazioni e la modulistica sul 
procedimento nonche' il link di accesso al 
servizio on line

7_1_1 Controllo scheda presente sul sito 
web e verifica dei contenuti dei dati e delle 
informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE
PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

RESPONSABILE: Dott. Pileggi Antonio
PROCESSO NUMERO: 7 Elettorale: iscrizione nell'albo dei Presidenti di seggio
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Elettorale: iscrizione nell'albo dei Presidenti di seggio.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

6_13 Fase della prevenzione della 
corruzione: azioni correttive

6_13_1 Individuazione e adozione azioni e 
misure adeguate per le non conformita' 
rilevate dal sistema di monitoraggio 
anticorruzione, con eventuale modifica del 
PTPCT

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

FUNZIONE O SERVIZIO: Elettorale e Leva

6_11 Fase di controllo: monitoraggio 
attuazione misure anticorruzione

6_11_1 Confronto tra le misure contenute 
nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

6_12 Fase di prevenzione della corruzione: 
riscontro della presenza della attuazione 
delle misure di prevenzione all'interno degli 
obiettivi organizzativi e individuali del Piano 
della performance o di documenti analoghi

6_12_1 Verifica del collegamento tra gli 
obiettivi individuati nel PTPC per i 
responsabili delle unita' organizzative in 
merito all'attuazione delle misure di 
prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 
relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 
inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 
performance o in documenti analoghi, 
dall'altro lato

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

6_10 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': adempimento 
obblighi informativi

6_10_1 Trasmissione REPORT delle misure 
di prevenzione della corruzione attuate nel 
processo al RPCT o conservazione del 
REPORT nel fascicolo e adempimento di 
tutti gli obbligi informativi nei confronti del 
RPC

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

7_2_5 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione anticorruzione e 
improntata alla integrita' del 
procedimento/processo dalla scheda di 
analisi (mappatura), valutazione e 
trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

7_3 Fase della prevenzione della corruzione 
e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 
gestione conflitto di interessi

7_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 
interesse

Responsabile procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

7_2_3 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo da "Amministrazione 
trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - 
"Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

7_2_4 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione dei tempi del 
procedimento/procedura in 
"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 
procedimenti" - "Monitoraggio tempi 
procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

7_2_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

7_2_2 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo dal DUP/PEG-
PDO/Piano Performance e altri strumenti di 
programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo

7_7 Fase della conclusione: comunicazioni, 
pubblicazioni e notificazioni previste dalle 
leggi e dai regolamenti

7_7_2 Comunicazioni e obblighi informativi - 
Comunicazione / pubblicazione / 
notificazione atto

Dirigente/P.O. indicato come responsabile 
del processo

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

7_6 Fase decisoria: iscrizione nell'albo dei 
Presidenti di seggio

7_6_1 Iscrizione Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

7_7 Fase della conclusione: comunicazioni, 
pubblicazioni e notificazioni previste dalle 
leggi e dai regolamenti

7_7_1 Comunicazione provvedimento di 
accoglimento/differimento/diniego

Dipendente addetto all'Anagrafe - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

7_4 Fase della prevenzione della corruzione 
e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 
pianificazione, delle misure di prevenzione 
prescritte nel PTPCT e da attuare nel 
singolo processo

7_4_1 CHEK-LIST delle misure di 
prevenzione, generali e specifiche, da 
attuare nel processo come desunte dal 
PTPCT

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

7_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 
accertamento di ufficio dei fatti, con 
compimento degli atti all'uopo necessari, e 
adozione di ogni misura per l'adeguato e 
sollecito svolgimento dell'istruttoria

7_5_1 Accertamenti per verificare i requisiti, 
la regolarita' della documentazione 
presentata

Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

7_12 Fase della prevenzione della 
corruzione: azioni correttive

7_12_1 Individuazione e adozione azioni e 
misure adeguate per le non conformita' 
rilevate dal sistema di monitoraggio 
anticorruzione, con eventuale modifica del 
PTPCT

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

7_10 Fase di controllo: monitoraggio 
attuazione misure anticorruzione

7_10_1 Confronto tra le misure contenute 
nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

7_11 Fase di prevenzione della corruzione: 
riscontro della presenza della attuazione 
delle misure di prevenzione all'interno degli 
obiettivi organizzativi e individuali del Piano 
della performance o di documenti analoghi

7_11_1 Verifica del collegamento tra gli 
obiettivi individuati nel PTPC per i 
responsabili delle unita' organizzative in 
merito all'attuazione delle misure di 
prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 
relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 
inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 
performance o in documenti analoghi, 
dall'altro lato

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

7_8 Fase della prevenzione della corruzione 
e illegalita': report misure di prevenzione 
attuate nel processo

7_8_1 REPORT delle misure di prevenzione 
della corruzione e illegalita' attuate nel 
processo

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

7_9 Fase della prevenzione della corruzione 
e illegalita': adempimento obblighi 
informativi

7_9_1 Trasmissione REPORT delle misure 
di prevenzione della corruzione attuate nel 
processo al RPCT o conservazione del 
REPORT nel fascicolo e adempimento di 
tutti gli obbligi informativi nei confronti del 
RPC

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

7_7 Fase della conclusione: comunicazioni, 
pubblicazioni e notificazioni previste dalle 
leggi e dai regolamenti

7_7_3 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, 
informazioni anche da altre amministrazioni

Dirigente/P.O. individuato nella 
corrispondente scheda del Piano Esecutivo 
di Gestione - P.E.G.

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

FASE AZIONE ESECUTORE
numero e descrizione numero e descrizione azione

- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

8_2_3 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo dal DUP/PEG-
PDO/Piano Performance e altri strumenti di 
programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

8_2_4 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione dei tempi del 
procedimento/procedura in 
"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 
procedimenti" - "Monitoraggio tempi 
procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

8_2_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

8_2_2 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo da "Amministrazione 
trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - 
"Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

MISURE PREVENZIONE 
OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

8_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 
"Amministrazione trasparente" per 
pubblicare tempestivamente, in attivita' e 
procedimenti-tipologie di procedimento, i 
dati, le Informazioni e la modulistica sul 
procedimento nonche' il link di accesso al 
servizio on line

8_1_1 Controllo scheda presente sul sito 
web e verifica dei contenuti dei dati e delle 
informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE
PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

RESPONSABILE: Dott. Pileggi Antonio
PROCESSO NUMERO: 8 Elettorale: aggiornamento albo Presidenti di seggio
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Elettorale: aggiornamento albo Presidenti di seggio.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

FUNZIONE O SERVIZIO: Elettorale e Leva



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo

8_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 
esperimento di accertamenti tecnici e di 
ispezioni ed ordine di esibizioni documentali

8_6_1 Controllo condizioni di ammissibilita' 
e dei presupposti rilevanti per l'emanazione 
del provvedimento

Dipendente addetto all'Anagrafe - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

8_4 Fase della prevenzione della corruzione 
e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 
gestione conflitto di interessi

8_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 
interesse

Responsabile procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

8_5 Fase della prevenzione della corruzione 
e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 
pianificazione, delle misure di prevenzione 
prescritte nel PTPCT e da attuare nel 
singolo processo

8_5_1 CHEK-LIST delle misure di 
prevenzione, generali e specifiche, da 
attuare nel processo come desunte dal 
PTPCT

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

8_2_5 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione anticorruzione e 
improntata alla integrita' del 
procedimento/processo dalla scheda di 
analisi (mappatura), valutazione e 
trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

8_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
pubblica d'ufficio

8_3_1 Ricezione richiesta Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

8_10 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': adempimento 
obblighi informativi

8_10_1 Trasmissione REPORT delle misure 
di prevenzione della corruzione attuate nel 
processo al RPCT o conservazione del 
REPORT nel fascicolo e adempimento di 
tutti gli obbligi informativi nei confronti del 
RPC

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

8_8 Fase obblighi informativi: trasmissione 
dati/documenti/informazioni a uffici interni 
dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 
soggetti pubblici o privati in attuazione degli 
obblighi di comunicazione imposti dalla 
legge e dai regolamenti

8_8_1 Comunicazioni e obblighi informativi - 
Comunicazione / pubblicazione / 
notificazione atto

Dirigente/P.O. indicato come responsabile 
del processo

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

8_9 Fase della prevenzione della corruzione 
e illegalita': report misure di prevenzione 
attuate nel processo

8_9_1 REPORT delle misure di prevenzione 
della corruzione e illegalita' attuate nel 
processo

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

8_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 
esperimento di accertamenti tecnici e di 
ispezioni ed ordine di esibizioni documentali

8_6_3 Irricevibilita' della domanda all'esito 
della verifica della presenza della 
documentazione sostanziale

Dipendente addetto all'Anagrafe - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

8_7 Fase decisoria: aggiornamento albo 
Presidenti di seggio

8_7_1 Controllo incrociato dei dati Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

8_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 
esperimento di accertamenti tecnici e di 
ispezioni ed ordine di esibizioni documentali

8_6_2 Accertamenti per verificare i requisiti, 
la regolarita' della documentazione 
presentata

Dipendente addetto all'Anagrafe - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

FASE AZIONE ESECUTORE
numero e descrizione numero e descrizione azione

- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

9_2_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

9_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 
"Amministrazione trasparente" per 
pubblicare tempestivamente, in attivita' e 
procedimenti-tipologie di procedimento, i 
dati, le Informazioni e la modulistica sul 
procedimento nonche' il link di accesso al 
servizio on line

9_1_1 Controllo scheda presente sul sito 
web e verifica dei contenuti dei dati e delle 
informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE
PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

FUNZIONE O SERVIZIO: Elettorale e Leva
RESPONSABILE: Dott. Pileggi Antonio
PROCESSO NUMERO: 9 Elettorale: iscrizione nell'albo dei Giudici Popolari
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Elettorale: iscrizione nell'albo dei Giudici Popolari.

8_12 Fase di prevenzione della corruzione: 
riscontro della presenza della attuazione 
delle misure di prevenzione all'interno degli 
obiettivi organizzativi e individuali del Piano 
della performance o di documenti analoghi

8_12_1 Verifica del collegamento tra gli 
obiettivi individuati nel PTPC per i 
responsabili delle unita' organizzative in 
merito all'attuazione delle misure di 
prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 
relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 
inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 
performance o in documenti analoghi, 
dall'altro lato

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

8_13 Fase della prevenzione della 
corruzione: azioni correttive

8_13_1 Individuazione e adozione azioni e 
misure adeguate per le non conformita' 
rilevate dal sistema di monitoraggio 
anticorruzione, con eventuale modifica del 
PTPCT

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

8_11 Fase di controllo: monitoraggio 
attuazione misure anticorruzione

8_11_1 Confronto tra le misure contenute 
nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo

9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

9_2_5 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione anticorruzione e 
improntata alla integrita' del 
procedimento/processo dalla scheda di 
analisi (mappatura), valutazione e 
trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

9_3 Fase della prevenzione della corruzione 
e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 
gestione conflitto di interessi

9_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 
interesse

Responsabile procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

9_2_3 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo da "Amministrazione 
trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - 
"Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

9_2_4 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione dei tempi del 
procedimento/procedura in 
"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 
procedimenti" - "Monitoraggio tempi 
procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

9_2_2 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo dal DUP/PEG-
PDO/Piano Performance e altri strumenti di 
programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

9_7 Fase istruttoria: registrazione, entro due 
giorni, delle variazioni anagrafiche 
conseguenti alla dichiarazione, con 
decorrenza dalla data di presentazione della 
dichiarazione stessa

9_7_1 Elaborazione dati Dipendente addetto all'Anagrafe - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

9_7 Fase istruttoria: registrazione, entro due 
giorni, delle variazioni anagrafiche 
conseguenti alla dichiarazione, con 
decorrenza dalla data di presentazione della 
dichiarazione stessa

9_7_2 Inserimento dati Dipendente addetto all'Anagrafe - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

9_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 
accertamento di ufficio dei fatti, con 
compimento degli atti all'uopo necessari, e 
adozione di ogni misura per l'adeguato e 
sollecito svolgimento dell'istruttoria

9_5_2 Accertamenti per verificare i requisiti, 
la regolarita' della documentazione 
presentata

Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

9_6 Fase decisoria: iscrizione nell'albo dei 
Giudici Popolari

9_6_1 Iscrizione Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

9_4 Fase della prevenzione della corruzione 
e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 
pianificazione, delle misure di prevenzione 
prescritte nel PTPCT e da attuare nel 
singolo processo

9_4_1 CHEK-LIST delle misure di 
prevenzione, generali e specifiche, da 
attuare nel processo come desunte dal 
PTPCT

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

9_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 
accertamento di ufficio dei fatti, con 
compimento degli atti all'uopo necessari, e 
adozione di ogni misura per l'adeguato e 
sollecito svolgimento dell'istruttoria

9_5_1 Convocazione riunione Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo

9_11 Fase di controllo: monitoraggio 
attuazione misure anticorruzione

9_11_1 Confronto tra le misure contenute 
nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

9_9 Fase della prevenzione della corruzione 
e illegalita': report misure di prevenzione 
attuate nel processo

9_9_1 REPORT delle misure di prevenzione 
della corruzione e illegalita' attuate nel 
processo

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

9_10 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': adempimento 
obblighi informativi

9_10_1 Trasmissione REPORT delle misure 
di prevenzione della corruzione attuate nel 
processo al RPCT o conservazione del 
REPORT nel fascicolo e adempimento di 
tutti gli obbligi informativi nei confronti del 
RPC

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

9_8 Fase della conclusione: comunicazioni, 
pubblicazioni e notificazioni previste dalle 
leggi e dai regolamenti

9_8_1 Comunicazione provvedimento di 
accoglimento/differimento/diniego

Dipendente addetto all'Anagrafe - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

9_8 Fase della conclusione: comunicazioni, 
pubblicazioni e notificazioni previste dalle 
leggi e dai regolamenti

9_8_2 Comunicazioni e obblighi informativi - 
Comunicazione / pubblicazione / 
notificazione atto

Dirigente/P.O. indicato come responsabile 
del processo

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

FASE AZIONE ESECUTORE
numero e descrizione numero e descrizione azione

- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo

10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

10_2_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

10_2_2 Ricezione della documentazione Autorita' e soggetti competenti - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

MISURE PREVENZIONE 
OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

10_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 
"Amministrazione trasparente" per 
pubblicare tempestivamente, in attivita' e 
procedimenti-tipologie di procedimento, i 
dati, le Informazioni e la modulistica sul 
procedimento nonche' il link di accesso al 
servizio on line

10_1_1 Controllo scheda presente sul sito 
web e verifica dei contenuti dei dati e delle 
informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE
PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

RESPONSABILE: Dott. Pileggi Antonio
PROCESSO NUMERO: 10 Elettorale: autorizzazione al voto fuori sezione
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Elettorale: autorizzazione al voto fuori sezione.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

9_13 Fase della prevenzione della 
corruzione: azioni correttive

9_13_1 Individuazione e adozione azioni e 
misure adeguate per le non conformita' 
rilevate dal sistema di monitoraggio 
anticorruzione, con eventuale modifica del 
PTPCT

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

FUNZIONE O SERVIZIO: Elettorale e Leva

9_12 Fase di prevenzione della corruzione: 
riscontro della presenza della attuazione 
delle misure di prevenzione all'interno degli 
obiettivi organizzativi e individuali del Piano 
della performance o di documenti analoghi

9_12_1 Verifica del collegamento tra gli 
obiettivi individuati nel PTPC per i 
responsabili delle unita' organizzative in 
merito all'attuazione delle misure di 
prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 
relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 
inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 
performance o in documenti analoghi, 
dall'altro lato

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

10_3 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': CONFLITTO 
INTERESSI - gestione conflitto di interessi

10_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 
interesse

Responsabile procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

10_4 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': MISURE 
PREVENZIONE - pianificazione, delle 
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 
e da attuare nel singolo processo

10_4_1 CHEK-LIST delle misure di 
prevenzione, generali e specifiche, da 
attuare nel processo come desunte dal 
PTPCT

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

10_2_5 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione dei tempi del 
procedimento/procedura in 
"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 
procedimenti" - "Monitoraggio tempi 
procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

10_2_6 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione anticorruzione e 
improntata alla integrita' del 
procedimento/processo dalla scheda di 
analisi (mappatura), valutazione e 
trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

10_2_3 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo dal DUP/PEG-
PDO/Piano Performance e altri strumenti di 
programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

10_2_4 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo da "Amministrazione 
trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - 
"Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo

10_9 Fase della conclusione: comunicazioni, 
pubblicazioni e notificazioni previste dalle 
leggi e dai regolamenti

10_9_1 Comunicazioni e obblighi informativi 
- Comunicazione / pubblicazione / 
notificazione atto

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

10_7 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 
RIGETTO

10_7_1 Comunicazione dei motivi ostativi 
all'accoglimento dell'istanza

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

10_8 Fase decisoria: autorizzazione al voto 
fuori sezione

10_8_1 Rilascio/diniego 
autorizzazione/parere

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

10_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 
accertamento di ufficio dei fatti, con 
compimento degli atti all'uopo necessari, e 
adozione di ogni misura per l'adeguato e 
sollecito svolgimento dell'istruttoria

10_5_1 Accertamenti per verificare i 
requisiti, la regolarita' della documentazione 
presentata

Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

10_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

10_6_1 Controllo condizioni di ammissibilita' 
e dei presupposti rilevanti per l'emanazione 
del provvedimento

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE
PROGRAMMAZIONE

FUNZIONE O SERVIZIO: Elettorale e Leva
RESPONSABILE: Dott. Pileggi Antonio
PROCESSO NUMERO: 11 Elettorale: voto assistito
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Elettorale: voto assistito.

10_13 Fase di prevenzione della corruzione: 
riscontro della presenza della attuazione 
delle misure di prevenzione all'interno degli 
obiettivi organizzativi e individuali del Piano 
della performance o di documenti analoghi

10_13_1 Verifica del collegamento tra gli 
obiettivi individuati nel PTPC per i 
responsabili delle unita' organizzative in 
merito all'attuazione delle misure di 
prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 
relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 
inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 
performance o in documenti analoghi, 
dall'altro lato

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

10_14 Fase della prevenzione della 
corruzione: azioni correttive

10_14_1 Individuazione e adozione azioni e 
misure adeguate per le non conformita' 
rilevate dal sistema di monitoraggio 
anticorruzione, con eventuale modifica del 
PTPCT

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

10_11 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': adempimento 
obblighi informativi

10_11_1 Trasmissione REPORT delle 
misure di prevenzione della corruzione 
attuate nel processo al RPCT o 
conservazione del REPORT nel fascicolo e 
adempimento di tutti gli obbligi informativi 
nei confronti del RPC

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

10_12 Fase di controllo: monitoraggio 
attuazione misure anticorruzione

10_12_1 Confronto tra le misure contenute 
nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

10_10 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': report misure di 
prevenzione attuate nel processo

10_10_1 REPORT delle misure di 
prevenzione della corruzione e illegalita' 
attuate nel processo

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



FASE AZIONE ESECUTORE
numero e descrizione numero e descrizione azione

- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

11_2_5 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione anticorruzione e 
improntata alla integrita' del 
procedimento/processo dalla scheda di 
analisi (mappatura), valutazione e 
trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

11_2_3 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo da "Amministrazione 
trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - 
"Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

11_2_4 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione dei tempi del 
procedimento/procedura in 
"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 
procedimenti" - "Monitoraggio tempi 
procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

11_2_1 Acquisizione istanza corretta e 
completa

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

11_2_2 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo dal DUP/PEG-
PDO/Piano Performance e altri strumenti di 
programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

11_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 
"Amministrazione trasparente" per 
pubblicare tempestivamente, in attivita' e 
procedimenti-tipologie di procedimento, i 
dati, le Informazioni e la modulistica sul 
procedimento nonche' il link di accesso al 
servizio on line

11_1_1 Controllo scheda presente sul sito 
web e verifica dei contenuti dei dati e delle 
informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 
RISCHIO



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo

11_6 Fase esecutiva: adempimenti operativi 
per l'esecuzione dell'attivita'

11_6_1 Stampa certificato Dipendente addetto all'Anagrafe - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

11_7 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': report misure di 
prevenzione attuate nel processo

11_7_1 REPORT delle misure di 
prevenzione della corruzione e illegalita' 
attuate nel processo

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

11_4 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': MISURE 
PREVENZIONE - pianificazione, delle 
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 
e da attuare nel singolo processo

11_4_1 CHEK-LIST delle misure di 
prevenzione, generali e specifiche, da 
attuare nel processo come desunte dal 
PTPCT

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

11_5 Fase decisoria: attuazione di tutti gli 
adempimenti necessari per l'attuazione del 
voto assistito

11_5_1 Adempimenti operativi per 
l'esecuzione dell'attivita'

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

11_3 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': CONFLITTO 
INTERESSI - gestione conflitto di interessi

11_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 
interesse

Responsabile procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

FASE AZIONE ESECUTORE
numero e descrizione numero e descrizione azione

- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

12_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 
"Amministrazione trasparente" per 
pubblicare tempestivamente, in attivita' e 
procedimenti-tipologie di procedimento, i 
dati, le Informazioni e la modulistica sul 
procedimento nonche' il link di accesso al 
servizio on line

12_1_1 Controllo scheda presente sul sito 
web e verifica dei contenuti dei dati e delle 
informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE
PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

FUNZIONE O SERVIZIO: Elettorale e Leva
RESPONSABILE: Dott. Pileggi Antonio
PROCESSO NUMERO: 12 Elettorale: voto domiciliare
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Elettorale: voto domiciliare.

11_10 Fase di prevenzione della corruzione: 
riscontro della presenza della attuazione 
delle misure di prevenzione all'interno degli 
obiettivi organizzativi e individuali del Piano 
della performance o di documenti analoghi

11_10_1 Verifica del collegamento tra gli 
obiettivi individuati nel PTPC per i 
responsabili delle unita' organizzative in 
merito all'attuazione delle misure di 
prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 
relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 
inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 
performance o in documenti analoghi, 
dall'altro lato

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

11_11 Fase della prevenzione della 
corruzione: azioni correttive

11_11_1 Individuazione e adozione azioni e 
misure adeguate per le non conformita' 
rilevate dal sistema di monitoraggio 
anticorruzione, con eventuale modifica del 
PTPCT

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

11_8 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': adempimento 
obblighi informativi

11_8_1 Trasmissione REPORT delle misure 
di prevenzione della corruzione attuate nel 
processo al RPCT o conservazione del 
REPORT nel fascicolo e adempimento di 
tutti gli obbligi informativi nei confronti del 
RPC

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

11_9 Fase di controllo: monitoraggio 
attuazione misure anticorruzione

11_9_1 Confronto tra le misure contenute 
nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

12_2_5 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione anticorruzione e 
improntata alla integrita' del 
procedimento/processo dalla scheda di 
analisi (mappatura), valutazione e 
trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

12_3 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': CONFLITTO 
INTERESSI - gestione conflitto di interessi

12_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 
interesse

Responsabile procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

12_2_3 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo da "Amministrazione 
trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - 
"Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

12_2_4 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione dei tempi del 
procedimento/procedura in 
"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 
procedimenti" - "Monitoraggio tempi 
procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

12_2_1 Acquisizione istanza corretta e 
completa

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

12_2_2 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo dal DUP/PEG-
PDO/Piano Performance e altri strumenti di 
programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo

12_8 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': adempimento 
obblighi informativi

12_8_1 Trasmissione REPORT delle misure 
di prevenzione della corruzione attuate nel 
processo al RPCT o conservazione del 
REPORT nel fascicolo e adempimento di 
tutti gli obbligi informativi nei confronti del 
RPC

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

12_6 Fase esecutiva: adempimenti operativi 
per l'esecuzione dell'attivita'

12_6_1 Stampa certificato Dipendente addetto all'Anagrafe - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

12_7 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': report misure di 
prevenzione attuate nel processo

12_7_1 REPORT delle misure di 
prevenzione della corruzione e illegalita' 
attuate nel processo

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

12_4 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': MISURE 
PREVENZIONE - pianificazione, delle 
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 
e da attuare nel singolo processo

12_4_1 CHEK-LIST delle misure di 
prevenzione, generali e specifiche, da 
attuare nel processo come desunte dal 
PTPCT

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

12_5 Fase decisoria: adempimenti necessari 
per l'attuazione del voto domiciliare

12_5_1 Adempimenti operativi per 
l'esecuzione dell'attivita'

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

FASE AZIONE ESECUTORE
numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Conflitto di interessi - Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere la rendicontazione finale o 
accettare una rendicontazione parziale

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Regolazione dell'esercizio della 
discrezionalita' nei procedimenti 
amministrativi e nei processi di attivita', 
mediante circolari o direttive interne, in 
modo che lo scostamento dalle indicazioni 
generali debba essere motivato; creazione di 
flussi informativi

- Riconoscere benefici economici non dovuti - Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Conflitto di interessi - Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

1_2_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

1_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 
"Amministrazione trasparente" per 
pubblicare tempestivamente, in attivita' e 
procedimenti-tipologie di procedimento, i 
dati, le Informazioni e la modulistica sul 
procedimento nonche' il link di accesso al 
servizio on line

1_1_1 Controllo scheda presente sul sito 
web e verifica dei contenuti dei dati e delle 
informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE
PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

FUNZIONE O SERVIZIO: Famiglie
RESPONSABILE: Dott. Pileggi Antonio
PROCESSO NUMERO: 1 Contributo affitto
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Procedimento finalizzato al rilascio del buono casa.

12_10 Fase di prevenzione della corruzione: 
riscontro della presenza della attuazione 
delle misure di prevenzione all'interno degli 
obiettivi organizzativi e individuali del Piano 
della performance o di documenti analoghi

12_10_1 Verifica del collegamento tra gli 
obiettivi individuati nel PTPC per i 
responsabili delle unita' organizzative in 
merito all'attuazione delle misure di 
prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 
relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 
inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 
performance o in documenti analoghi, 
dall'altro lato

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

12_11 Fase della prevenzione della 
corruzione: azioni correttive

12_11_1 Individuazione e adozione azioni e 
misure adeguate per le non conformita' 
rilevate dal sistema di monitoraggio 
anticorruzione, con eventuale modifica del 
PTPCT

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

12_9 Fase di controllo: monitoraggio 
attuazione misure anticorruzione

12_9_1 Confronto tra le misure contenute 
nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Omettere la rendicontazione finale o 
accettare una rendicontazione parziale

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Regolazione dell'esercizio della 
discrezionalita' nei procedimenti 
amministrativi e nei processi di attivita', 
mediante circolari o direttive interne, in 
modo che lo scostamento dalle indicazioni 
generali debba essere motivato; creazione di 
flussi informativi

- Riconoscere benefici economici non dovuti - Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Conflitto di interessi - Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere la rendicontazione finale o 
accettare una rendicontazione parziale

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Regolazione dell'esercizio della 
discrezionalita' nei procedimenti 
amministrativi e nei processi di attivita', 
mediante circolari o direttive interne, in 
modo che lo scostamento dalle indicazioni 
generali debba essere motivato; creazione di 
flussi informativi

- Riconoscere benefici economici non dovuti - Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Conflitto di interessi - Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere la rendicontazione finale o 
accettare una rendicontazione parziale

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Regolazione dell'esercizio della 
discrezionalita' nei procedimenti 
amministrativi e nei processi di attivita', 
mediante circolari o direttive interne, in 
modo che lo scostamento dalle indicazioni 
generali debba essere motivato; creazione di 
flussi informativi

- Riconoscere benefici economici non dovuti - Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Conflitto di interessi - Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere la rendicontazione finale o 
accettare una rendicontazione parziale

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Regolazione dell'esercizio della 
discrezionalita' nei procedimenti 
amministrativi e nei processi di attivita', 
mediante circolari o direttive interne, in 
modo che lo scostamento dalle indicazioni 
generali debba essere motivato; creazione di 
flussi informativi

- Riconoscere benefici economici non dovuti - Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Conflitto di interessi - Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere la rendicontazione finale o 
accettare una rendicontazione parziale

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Regolazione dell'esercizio della 
discrezionalita' nei procedimenti 
amministrativi e nei processi di attivita', 
mediante circolari o direttive interne, in 
modo che lo scostamento dalle indicazioni 
generali debba essere motivato; creazione di 
flussi informativi

- Riconoscere benefici economici non dovuti - Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Conflitto di interessi - Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere la rendicontazione finale o 
accettare una rendicontazione parziale

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Regolazione dell'esercizio della 
discrezionalita' nei procedimenti 
amministrativi e nei processi di attivita', 
mediante circolari o direttive interne, in 
modo che lo scostamento dalle indicazioni 
generali debba essere motivato; creazione di 
flussi informativi

- Riconoscere benefici economici non dovuti - Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

1_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

1_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta 
della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

1_4 Fase della iniziativa: UNITA' 
ORGANIZZATIVA - individuazione e 
assegnazione procedimento/processo 
all'unita' organizzativa responsabile della 
istruttoria e di ogni altro adempimento 
procedimentale, nonche' dell'adozione del 
provvedimento finale

1_4_1 Atto di assegnazione all'Ufficio 
interno competente

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

1_2_3 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo da "Amministrazione 
trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - 
"Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

1_2_4 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione anticorruzione e 
improntata alla integrita' del 
procedimento/processo dalla scheda di 
analisi (mappatura), valutazione e 
trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

1_2_2 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo dal DUP/PEG-
PDO/Piano Performance e altri strumenti di 
programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



1_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 
altro dipendente addetto all'unita' 
organizzativa della responsabilita' 
dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 
inerente il singolo procedimento nonche', 
eventualmente, dell'adozione del

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 
procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Conflitto di interessi - Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere la rendicontazione finale o 
accettare una rendicontazione parziale

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Regolazione dell'esercizio della 
discrezionalita' nei procedimenti 
amministrativi e nei processi di attivita', 
mediante circolari o direttive interne, in 
modo che lo scostamento dalle indicazioni 
generali debba essere motivato; creazione di 
flussi informativi

- Riconoscere benefici economici non dovuti - Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Conflitto di interessi - Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere la rendicontazione finale o 
accettare una rendicontazione parziale

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Regolazione dell'esercizio della 
discrezionalita' nei procedimenti 
amministrativi e nei processi di attivita', 
mediante circolari o direttive interne, in 
modo che lo scostamento dalle indicazioni 
generali debba essere motivato; creazione di 
flussi informativi

- Riconoscere benefici economici non dovuti - Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Conflitto di interessi - Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere la rendicontazione finale o 
accettare una rendicontazione parziale

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Regolazione dell'esercizio della 
discrezionalita' nei procedimenti 
amministrativi e nei processi di attivita', 
mediante circolari o direttive interne, in 
modo che lo scostamento dalle indicazioni 
generali debba essere motivato; creazione di 
flussi informativi

- Riconoscere benefici economici non dovuti - Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Conflitto di interessi - Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere la rendicontazione finale o 
accettare una rendicontazione parziale

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Regolazione dell'esercizio della 
discrezionalita' nei procedimenti 
amministrativi e nei processi di attivita', 
mediante circolari o direttive interne, in 
modo che lo scostamento dalle indicazioni 
generali debba essere motivato; creazione di 
flussi informativi

- Riconoscere benefici economici non dovuti - Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Conflitto di interessi - Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere la rendicontazione finale o 
accettare una rendicontazione parziale

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Regolazione dell'esercizio della 
discrezionalita' nei procedimenti 
amministrativi e nei processi di attivita', 
mediante circolari o direttive interne, in 
modo che lo scostamento dalle indicazioni 
generali debba essere motivato; creazione di 
flussi informativi

- Riconoscere benefici economici non dovuti - Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

1_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

1_9_1 Controllo delle condizioni di 
ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 
19, comma 1, L. 241/1990

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

1_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

1_9_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni 
relative al possesso requisiti

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

1_7 Fase della prevenzione della corruzione 
e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 
pianificazione, delle misure di prevenzione 
prescritte nel PTPCT e da attuare nel 
singolo processo

1_7_1 CHEK-LIST delle misure di 
prevenzione, generali e specifiche, da 
attuare nel processo come desunte dal 
PTPCT

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

1_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli 
amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

1_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 
informazioni/dati

Amministratori - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

1_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

1_6 Fase della prevenzione della corruzione 
e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 
gestione conflitto di interessi

1_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 
interesse

Responsabile procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Conflitto di interessi - Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere la rendicontazione finale o 
accettare una rendicontazione parziale

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Regolazione dell'esercizio della 
discrezionalita' nei procedimenti 
amministrativi e nei processi di attivita', 
mediante circolari o direttive interne, in 
modo che lo scostamento dalle indicazioni 
generali debba essere motivato; creazione di 
flussi informativi

- Riconoscere benefici economici non dovuti - Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Conflitto di interessi - Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere la rendicontazione finale o 
accettare una rendicontazione parziale

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Regolazione dell'esercizio della 
discrezionalita' nei procedimenti 
amministrativi e nei processi di attivita', 
mediante circolari o direttive interne, in 
modo che lo scostamento dalle indicazioni 
generali debba essere motivato; creazione di 
flussi informativi

- Riconoscere benefici economici non dovuti - Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Conflitto di interessi - Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere la rendicontazione finale o 
accettare una rendicontazione parziale

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Regolazione dell'esercizio della 
discrezionalita' nei procedimenti 
amministrativi e nei processi di attivita', 
mediante circolari o direttive interne, in 
modo che lo scostamento dalle indicazioni 
generali debba essere motivato; creazione di 
flussi informativi

- Riconoscere benefici economici non dovuti - Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Conflitto di interessi - Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere la rendicontazione finale o 
accettare una rendicontazione parziale

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Regolazione dell'esercizio della 
discrezionalita' nei procedimenti 
amministrativi e nei processi di attivita', 
mediante circolari o direttive interne, in 
modo che lo scostamento dalle indicazioni 
generali debba essere motivato; creazione di 
flussi informativi

- Riconoscere benefici economici non dovuti - Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Conflitto di interessi - Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere la rendicontazione finale o 
accettare una rendicontazione parziale

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Regolazione dell'esercizio della 
discrezionalita' nei procedimenti 
amministrativi e nei processi di attivita', 
mediante circolari o direttive interne, in 
modo che lo scostamento dalle indicazioni 
generali debba essere motivato; creazione di 
flussi informativi

- Riconoscere benefici economici non dovuti - Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

1_14 Fase decisoria: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

1_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Amministratori - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

1_12 Fase consultiva: parere di regolarita' 
tecnica su proposta di deliberazione

1_12_1 Rilascio parere Responsabile procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

1_13 Fase consultiva: parere di regolarita' 
contabile su proposta di deliberazione

1_13_1 Rilascio parere Responsabile procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

1_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 
accertamento di ufficio dei fatti, con 
compimento degli atti all'uopo necessari, e 
adozione di ogni misura per l'adeguato e 
sollecito svolgimento dell'istruttoria

1_10_1 Richiesta e acquisizione 
integrazione documentali

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

1_11 Fase istruttoria: proposta 
provvedimento concessione sovvenzioni, 
contributi, sussidi, vantaggi economici

1_11_1 Elaborazione proposta di 
deliberazione e relativi allegati

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Conflitto di interessi - Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere la rendicontazione finale o 
accettare una rendicontazione parziale

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Regolazione dell'esercizio della 
discrezionalita' nei procedimenti 
amministrativi e nei processi di attivita', 
mediante circolari o direttive interne, in 
modo che lo scostamento dalle indicazioni 
generali debba essere motivato; creazione di 
flussi informativi

- Riconoscere benefici economici non dovuti - Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Conflitto di interessi - Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere la rendicontazione finale o 
accettare una rendicontazione parziale

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Regolazione dell'esercizio della 
discrezionalita' nei procedimenti 
amministrativi e nei processi di attivita', 
mediante circolari o direttive interne, in 
modo che lo scostamento dalle indicazioni 
generali debba essere motivato; creazione di 
flussi informativi

- Riconoscere benefici economici non dovuti - Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Conflitto di interessi - Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere la rendicontazione finale o 
accettare una rendicontazione parziale

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Regolazione dell'esercizio della 
discrezionalita' nei procedimenti 
amministrativi e nei processi di attivita', 
mediante circolari o direttive interne, in 
modo che lo scostamento dalle indicazioni 
generali debba essere motivato; creazione di 
flussi informativi

- Riconoscere benefici economici non dovuti - Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Conflitto di interessi - Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere la rendicontazione finale o 
accettare una rendicontazione parziale

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Regolazione dell'esercizio della 
discrezionalita' nei procedimenti 
amministrativi e nei processi di attivita', 
mediante circolari o direttive interne, in 
modo che lo scostamento dalle indicazioni 
generali debba essere motivato; creazione di 
flussi informativi

- Riconoscere benefici economici non dovuti - Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Conflitto di interessi - Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere la rendicontazione finale o 
accettare una rendicontazione parziale

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Regolazione dell'esercizio della 
discrezionalita' nei procedimenti 
amministrativi e nei processi di attivita', 
mediante circolari o direttive interne, in 
modo che lo scostamento dalle indicazioni 
generali debba essere motivato; creazione di 
flussi informativi

- Riconoscere benefici economici non dovuti - Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Conflitto di interessi - Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

1_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative a sovvenzioni, 
contributi, sussidi, vantaggi economici

1_17_1 Trasmissione, per la pubblicazione, 
di dati relativi a sovvenzioni, contributi, 
sussidi, vantaggi economici

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

1_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative a sovvenzioni, 
contributi, sussidi, vantaggi economici

1_17_2 Pubblicazione di dati relativi a 
sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi 
economici - Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile pubblicazione - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

1_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 
legale

1_16_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 
line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

1_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 
legale

1_16_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 
line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

1_15 Fase decisoria: adozione 
provvedimento di concessione sovvenzioni, 
contributi, sussidi, vantaggi economici

1_15_1 Approvazione proposta e 
deliberazione

Giunta - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Omettere la rendicontazione finale o 
accettare una rendicontazione parziale

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Regolazione dell'esercizio della 
discrezionalita' nei procedimenti 
amministrativi e nei processi di attivita', 
mediante circolari o direttive interne, in 
modo che lo scostamento dalle indicazioni 
generali debba essere motivato; creazione di 
flussi informativi

- Riconoscere benefici economici non dovuti - Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Conflitto di interessi - Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere la rendicontazione finale o 
accettare una rendicontazione parziale

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Regolazione dell'esercizio della 
discrezionalita' nei procedimenti 
amministrativi e nei processi di attivita', 
mediante circolari o direttive interne, in 
modo che lo scostamento dalle indicazioni 
generali debba essere motivato; creazione di 
flussi informativi

- Riconoscere benefici economici non dovuti - Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Conflitto di interessi - Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere la rendicontazione finale o 
accettare una rendicontazione parziale

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Regolazione dell'esercizio della 
discrezionalita' nei procedimenti 
amministrativi e nei processi di attivita', 
mediante circolari o direttive interne, in 
modo che lo scostamento dalle indicazioni 
generali debba essere motivato; creazione di 
flussi informativi

- Riconoscere benefici economici non dovuti - Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Conflitto di interessi - Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere la rendicontazione finale o 
accettare una rendicontazione parziale

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Regolazione dell'esercizio della 
discrezionalita' nei procedimenti 
amministrativi e nei processi di attivita', 
mediante circolari o direttive interne, in 
modo che lo scostamento dalle indicazioni 
generali debba essere motivato; creazione di 
flussi informativi

- Riconoscere benefici economici non dovuti - Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Conflitto di interessi - Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere la rendicontazione finale o 
accettare una rendicontazione parziale

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Regolazione dell'esercizio della 
discrezionalita' nei procedimenti 
amministrativi e nei processi di attivita', 
mediante circolari o direttive interne, in 
modo che lo scostamento dalle indicazioni 
generali debba essere motivato; creazione di 
flussi informativi

- Riconoscere benefici economici non dovuti - Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Conflitto di interessi - Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere la rendicontazione finale o 
accettare una rendicontazione parziale

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Regolazione dell'esercizio della 
discrezionalita' nei procedimenti 
amministrativi e nei processi di attivita', 
mediante circolari o direttive interne, in 
modo che lo scostamento dalle indicazioni 
generali debba essere motivato; creazione di 
flussi informativi

- Riconoscere benefici economici non dovuti - Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

1_22 Fase di controllo: monitoraggio 
attuazione misure anticorruzione

1_22_1 Confronto tra le misure contenute 
nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

1_20 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': report misure di 
prevenzione attuate nel processo

1_20_1 REPORT delle misure di 
prevenzione della corruzione e illegalita' 
attuate nel processo

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

1_21 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': adempimento 
obblighi informativi

1_21_1 Trasmissione REPORT delle misure 
di prevenzione della corruzione attuate nel 
processo al RPCT o conservazione del 
REPORT nel fascicolo e adempimento di 
tutti gli obbligi informativi nei confronti del 
RPC

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

1_18 Fase di controllo: controllo 
effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 
lege o in attuazione delle prescrizioni del 
PTCPT

1_18_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 
obbligatorie - Collegamento alla sezione 
"Amministrazione trasparente" del sito web e 
ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 
di pubblicazione

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

1_19 Fase esecutiva: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

1_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Amministratori - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Conflitto di interessi - Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere la rendicontazione finale o 
accettare una rendicontazione parziale

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Regolazione dell'esercizio della 
discrezionalita' nei procedimenti 
amministrativi e nei processi di attivita', 
mediante circolari o direttive interne, in 
modo che lo scostamento dalle indicazioni 
generali debba essere motivato; creazione di 
flussi informativi

- Riconoscere benefici economici non dovuti - Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Conflitto di interessi - Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere la rendicontazione finale o 
accettare una rendicontazione parziale

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Regolazione dell'esercizio della 
discrezionalita' nei procedimenti 
amministrativi e nei processi di attivita', 
mediante circolari o direttive interne, in 
modo che lo scostamento dalle indicazioni 
generali debba essere motivato; creazione di 
flussi informativi

- Riconoscere benefici economici non dovuti - Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Conflitto di interessi - Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere la rendicontazione finale o 
accettare una rendicontazione parziale

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Regolazione dell'esercizio della 
discrezionalita' nei procedimenti 
amministrativi e nei processi di attivita', 
mediante circolari o direttive interne, in 
modo che lo scostamento dalle indicazioni 
generali debba essere motivato; creazione di 
flussi informativi

- Riconoscere benefici economici non dovuti - Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

FASE AZIONE ESECUTORE
numero e descrizione numero e descrizione azione

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 
sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 
dati personali omettendone la protezione - 
Violazione privacy

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 
sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 
dati personali omettendone la protezione - 
Violazione privacy

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 
sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 
dati personali omettendone la protezione - 
Violazione privacy

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

2_2_2 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo dal DUP/PEG-
PDO/Piano Performance e altri strumenti di 
programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

2_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 
"Amministrazione trasparente" per 
pubblicare tempestivamente, in attivita' e 
procedimenti-tipologie di procedimento, i 
dati, le Informazioni e la modulistica sul 
procedimento nonche' il link di accesso al 
servizio on line

2_1_1 Controllo scheda presente sul sito 
web e verifica dei contenuti dei dati e delle 
informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

2_2_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy
MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 
RISCHIO

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

Per godere del beneficio, il nucleo familiare del richiedente deve aderire ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa sostenuto da una rete integrata di interventi, individuati dai servizi sociali dei Comuni in rete con gli altri servizi del territorio (i centri per l'impiego, i servizi sanitari, le scuole) e con i soggetti del terzo settore, le parti sociali e tutta 
la comunita'.
Le attivita' possono riguardare contatti con i servizi, la ricerca attiva di lavoro, l'adesione a progetti di formazione, la frequenza e l'impegno scolastico, la prevenzione e la tutela della salute. L'obiettivo e' aiutare le famiglie a superare la condizione di poverta' e riconquistare gradualmente l'autonomia.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

FUNZIONE O SERVIZIO: Famiglie
RESPONSABILE: Dott. Pileggi Antonio
PROCESSO NUMERO: 2 Reddito di Inclusione (REI)
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Ã¢€‹Ã¢€‹Il Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) e' una misura di contrasto alla poverta' che prevede l'erogazione di un beneficio economico alle famiglie in condizione di poverta' nelle quali almeno un componente sia minorenne oppure sia presente un figlio disabile (anche maggiorenne) o una donna in stato di gravidanza accertata.

1_24 Fase di prevenzione della corruzione: 
riscontro della presenza della attuazione 
delle misure di prevenzione all'interno degli 
obiettivi organizzativi e individuali del Piano 
della performance o di documenti analoghi

1_24_1 Verifica del collegamento tra gli 
obiettivi individuati nel PTPC per i 
responsabili delle unita' organizzative in 
merito all'attuazione delle misure di 
prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 
relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 
inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 
performance o in documenti analoghi, 
dall'altro lato

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

1_25 Fase della prevenzione della 
corruzione: azioni correttive

1_25_1 Individuazione e adozione azioni e 
misure adeguate per le non conformita' 
rilevate dal sistema di monitoraggio 
anticorruzione, con eventuale modifica del 
PTPCT

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

1_23 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': vigilanza sulla 
attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 
comportamento/codice etico adottati 
dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 
d.p.r. 62/2013

1_23_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 
volte a rilevare lo stato di attuazione dei 
doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 
sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 
dati personali omettendone la protezione - 
Violazione privacy

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 
sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 
dati personali omettendone la protezione - 
Violazione privacy

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 
sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 
dati personali omettendone la protezione - 
Violazione privacy

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 
sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 
dati personali omettendone la protezione - 
Violazione privacy

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

2_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 
altro dipendente addetto all'unita' 
organizzativa della responsabilita' 
dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 
inerente il singolo procedimento nonche', 
eventualmente, dell'adozione del

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 
procedimento

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 
sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 
dati personali omettendone la protezione - 
Violazione privacy

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 
sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 
dati personali omettendone la protezione - 
Violazione privacy

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 
sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 
dati personali omettendone la protezione - 
Violazione privacy

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 
sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 
dati personali omettendone la protezione - 
Violazione privacy

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

2_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli 
amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

2_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 
informazioni/dati

Amministratori - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

2_6 Fase della prevenzione della corruzione 
e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 
gestione conflitto di interessi

2_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 
interesse

Responsabile procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

2_7 Fase della prevenzione della corruzione 
e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 
pianificazione, delle misure di prevenzione 
prescritte nel PTPCT e da attuare nel 
singolo processo

2_7_1 CHEK-LIST delle misure di 
prevenzione, generali e specifiche, da 
attuare nel processo come desunte dal 
PTPCT

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

2_4 Fase della iniziativa: UNITA' 
ORGANIZZATIVA - individuazione e 
assegnazione procedimento/processo 
all'unita' organizzativa responsabile della 
istruttoria e di ogni altro adempimento 
procedimentale, nonche' dell'adozione del 
provvedimento finale

2_4_1 Atto di assegnazione all'Ufficio 
interno competente

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

2_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

2_2_4 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione anticorruzione e 
improntata alla integrita' del 
procedimento/processo dalla scheda di 
analisi (mappatura), valutazione e 
trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

2_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

2_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta 
della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

2_2_3 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo da "Amministrazione 
trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - 
"Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 
sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 
dati personali omettendone la protezione - 
Violazione privacy

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 
sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 
dati personali omettendone la protezione - 
Violazione privacy

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 
sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 
dati personali omettendone la protezione - 
Violazione privacy

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 
sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 
dati personali omettendone la protezione - 
Violazione privacy

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 
sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 
dati personali omettendone la protezione - 
Violazione privacy

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 
sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 
dati personali omettendone la protezione - 
Violazione privacy

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 
sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 
dati personali omettendone la protezione - 
Violazione privacy

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 
sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 
dati personali omettendone la protezione - 
Violazione privacy

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 
sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

2_15 Fase decisoria: adozione 
provvedimento di concessione sovvenzioni, 
contributi, sussidi, vantaggi economici

2_15_1 Approvazione proposta e 
deliberazione

Giunta - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

2_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 
legale

2_16_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 
line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

2_13 Fase consultiva: parere di regolarita' 
contabile su proposta di deliberazione

2_13_1 Rilascio parere Responsabile procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

2_14 Fase decisoria: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

2_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Amministratori - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

2_11 Fase istruttoria: proposta 
provvedimento concessione sovvenzioni, 
contributi, sussidi, vantaggi economici

2_11_1 Elaborazione proposta di 
deliberazione e relativi allegati

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

2_12 Fase consultiva: parere di regolarita' 
tecnica su proposta di deliberazione

2_12_1 Rilascio parere Responsabile procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

2_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

2_9_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni 
relative al possesso requisiti

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

2_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 
accertamento di ufficio dei fatti, con 
compimento degli atti all'uopo necessari, e 
adozione di ogni misura per l'adeguato e 
sollecito svolgimento dell'istruttoria

2_10_1 Richiesta e acquisizione 
integrazione documentali

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

2_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

2_9_1 Controllo delle condizioni di 
ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 
19, comma 1, L. 241/1990

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Violare le disposizioni sul trattamento dei 
dati personali omettendone la protezione - 
Violazione privacy

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 
sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 
dati personali omettendone la protezione - 
Violazione privacy

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 
sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 
dati personali omettendone la protezione - 
Violazione privacy

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 
sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 
dati personali omettendone la protezione - 
Violazione privacy

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 
sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 
dati personali omettendone la protezione - 
Violazione privacy

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 
sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 
dati personali omettendone la protezione - 
Violazione privacy

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 
sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 
dati personali omettendone la protezione - 
Violazione privacy

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 
sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 
dati personali omettendone la protezione - 
Violazione privacy

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 
sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 
dati personali omettendone la protezione - 
Violazione privacy

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

2_21 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': adempimento 
obblighi informativi

2_21_1 Trasmissione REPORT delle misure 
di prevenzione della corruzione attuate nel 
processo al RPCT o conservazione del 
REPORT nel fascicolo e adempimento di 
tutti gli obbligi informativi nei confronti del 
RPC

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

2_22 Fase di controllo: monitoraggio 
attuazione misure anticorruzione

2_22_1 Confronto tra le misure contenute 
nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

2_19 Fase esecutiva: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

2_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Amministratori - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

2_20 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': report misure di 
prevenzione attuate nel processo

2_20_1 REPORT delle misure di 
prevenzione della corruzione e illegalita' 
attuate nel processo

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

2_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative a sovvenzioni, 
contributi, sussidi, vantaggi economici

2_17_2 Pubblicazione di dati relativi a 
sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi 
economici - Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile pubblicazione - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

2_18 Fase di controllo: controllo 
effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 
lege o in attuazione delle prescrizioni del 
PTCPT

2_18_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 
obbligatorie - Collegamento alla sezione 
"Amministrazione trasparente" del sito web e 
ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 
di pubblicazione

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

2_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 
legale

2_16_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 
line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

2_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative a sovvenzioni, 
contributi, sussidi, vantaggi economici

2_17_1 Trasmissione, per la pubblicazione, 
di dati relativi a sovvenzioni, contributi, 
sussidi, vantaggi economici

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 
sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 
dati personali omettendone la protezione - 
Violazione privacy

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 
sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 
dati personali omettendone la protezione - 
Violazione privacy

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 
sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 
dati personali omettendone la protezione - 
Violazione privacy

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

FASE AZIONE ESECUTORE
numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Conflitto di interessi - Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere la rendicontazione finale o 
accettare una rendicontazione parziale

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Regolazione dell'esercizio della 
discrezionalita' nei procedimenti 
amministrativi e nei processi di attivita', 
mediante circolari o direttive interne, in 
modo che lo scostamento dalle indicazioni 
generali debba essere motivato; creazione di 
flussi informativi

- Riconoscere benefici economici non dovuti - Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Conflitto di interessi - Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere la rendicontazione finale o 
accettare una rendicontazione parziale

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Regolazione dell'esercizio della 
discrezionalita' nei procedimenti 
amministrativi e nei processi di attivita', 
mediante circolari o direttive interne, in 
modo che lo scostamento dalle indicazioni 
generali debba essere motivato; creazione di 
flussi informativi

- Riconoscere benefici economici non dovuti - Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Conflitto di interessi - Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere la rendicontazione finale o 
accettare una rendicontazione parziale

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Regolazione dell'esercizio della 
discrezionalita' nei procedimenti 
amministrativi e nei processi di attivita', 
mediante circolari o direttive interne, in 
modo che lo scostamento dalle indicazioni 
generali debba essere motivato; creazione di 
flussi informativi

- Riconoscere benefici economici non dovuti - Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
pubblica d'ufficio

3_1_2 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo dal DUP/PEG-
PDO/Piano Performance e altri strumenti di 
programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
pubblica d'ufficio

3_1_3 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo da "Amministrazione 
trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - 
"Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

MISURE PREVENZIONE 
OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
pubblica d'ufficio

3_1_1 Individuazione 
procedimento/processo nell'ambito degli 
strumenti di programmazione (PEG/PDO-
Piano Performance- Piano delle societa' 
partecipate) - Avvio della attivita' secondo le 
modalita' e tempistiche indicate negli atti di 
programmazione

Dirigente/P.O. individuato nella 
corrispondente scheda del Piano Esecutivo 
di Gestione - P.E.G.

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE
PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

RESPONSABILE: Dott. Pileggi Antonio
PROCESSO NUMERO: 3 Controllo I.S.E.E. per prestazioni sociali agevolate
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Controllo I.S.E.E. per prestazioni sociali agevolate.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

2_25 Fase della prevenzione della 
corruzione: azioni correttive

2_25_1 Individuazione e adozione azioni e 
misure adeguate per le non conformita' 
rilevate dal sistema di monitoraggio 
anticorruzione, con eventuale modifica del 
PTPCT

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

FUNZIONE O SERVIZIO: Famiglie

2_23 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': vigilanza sulla 
attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 
comportamento/codice etico adottati 
dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 
d.p.r. 62/2013

2_23_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 
volte a rilevare lo stato di attuazione dei 
doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

2_24 Fase di prevenzione della corruzione: 
riscontro della presenza della attuazione 
delle misure di prevenzione all'interno degli 
obiettivi organizzativi e individuali del Piano 
della performance o di documenti analoghi

2_24_1 Verifica del collegamento tra gli 
obiettivi individuati nel PTPC per i 
responsabili delle unita' organizzative in 
merito all'attuazione delle misure di 
prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 
relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 
inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 
performance o in documenti analoghi, 
dall'altro lato

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Conflitto di interessi - Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere la rendicontazione finale o 
accettare una rendicontazione parziale

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Regolazione dell'esercizio della 
discrezionalita' nei procedimenti 
amministrativi e nei processi di attivita', 
mediante circolari o direttive interne, in 
modo che lo scostamento dalle indicazioni 
generali debba essere motivato; creazione di 
flussi informativi

- Riconoscere benefici economici non dovuti - Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Conflitto di interessi - Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere la rendicontazione finale o 
accettare una rendicontazione parziale

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Regolazione dell'esercizio della 
discrezionalita' nei procedimenti 
amministrativi e nei processi di attivita', 
mediante circolari o direttive interne, in 
modo che lo scostamento dalle indicazioni 
generali debba essere motivato; creazione di 
flussi informativi

- Riconoscere benefici economici non dovuti - Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Conflitto di interessi - Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere la rendicontazione finale o 
accettare una rendicontazione parziale

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Regolazione dell'esercizio della 
discrezionalita' nei procedimenti 
amministrativi e nei processi di attivita', 
mediante circolari o direttive interne, in 
modo che lo scostamento dalle indicazioni 
generali debba essere motivato; creazione di 
flussi informativi

- Riconoscere benefici economici non dovuti - Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Conflitto di interessi - Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere la rendicontazione finale o 
accettare una rendicontazione parziale

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Regolazione dell'esercizio della 
discrezionalita' nei procedimenti 
amministrativi e nei processi di attivita', 
mediante circolari o direttive interne, in 
modo che lo scostamento dalle indicazioni 
generali debba essere motivato; creazione di 
flussi informativi

- Riconoscere benefici economici non dovuti - Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

3_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 
altro dipendente addetto all'unita' 
organizzativa della responsabilita' 
dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 
inerente il singolo procedimento nonche', 
eventualmente, dell'adozione del

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 
procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Conflitto di interessi - Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere la rendicontazione finale o 
accettare una rendicontazione parziale

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Regolazione dell'esercizio della 
discrezionalita' nei procedimenti 
amministrativi e nei processi di attivita', 
mediante circolari o direttive interne, in 
modo che lo scostamento dalle indicazioni 
generali debba essere motivato; creazione di 
flussi informativi

- Riconoscere benefici economici non dovuti - Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

3_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

3_5 Fase della prevenzione della corruzione 
e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 
gestione conflitto di interessi

3_5_1 Confronto tra le misure contenute nel 
PTPCT e il REPORT delle misure attuate

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

3_2 Fase della iniziativa: programma dei 
controlli

3_2_2 Calendario delle visite Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

3_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli 
amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

3_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 
informazioni/dati

Amministratori - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
pubblica d'ufficio

3_1_4 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione anticorruzione e 
improntata alla integrita' del 
procedimento/processo dalla scheda di 
analisi (mappatura), valutazione e 
trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

3_2 Fase della iniziativa: programma dei 
controlli

3_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei 
tempi del processo (work-flow)

Dirigente/P.O. individuato nella 
corrispondente scheda del Piano Esecutivo 
di Gestione - P.E.G.

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Conflitto di interessi - Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere la rendicontazione finale o 
accettare una rendicontazione parziale

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Regolazione dell'esercizio della 
discrezionalita' nei procedimenti 
amministrativi e nei processi di attivita', 
mediante circolari o direttive interne, in 
modo che lo scostamento dalle indicazioni 
generali debba essere motivato; creazione di 
flussi informativi

- Riconoscere benefici economici non dovuti - Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Conflitto di interessi - Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere la rendicontazione finale o 
accettare una rendicontazione parziale

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Regolazione dell'esercizio della 
discrezionalita' nei procedimenti 
amministrativi e nei processi di attivita', 
mediante circolari o direttive interne, in 
modo che lo scostamento dalle indicazioni 
generali debba essere motivato; creazione di 
flussi informativi

- Riconoscere benefici economici non dovuti - Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Conflitto di interessi - Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere la rendicontazione finale o 
accettare una rendicontazione parziale

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Regolazione dell'esercizio della 
discrezionalita' nei procedimenti 
amministrativi e nei processi di attivita', 
mediante circolari o direttive interne, in 
modo che lo scostamento dalle indicazioni 
generali debba essere motivato; creazione di 
flussi informativi

- Riconoscere benefici economici non dovuti - Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Conflitto di interessi - Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere la rendicontazione finale o 
accettare una rendicontazione parziale

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Regolazione dell'esercizio della 
discrezionalita' nei procedimenti 
amministrativi e nei processi di attivita', 
mediante circolari o direttive interne, in 
modo che lo scostamento dalle indicazioni 
generali debba essere motivato; creazione di 
flussi informativi

- Riconoscere benefici economici non dovuti - Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Conflitto di interessi - Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere la rendicontazione finale o 
accettare una rendicontazione parziale

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Regolazione dell'esercizio della 
discrezionalita' nei procedimenti 
amministrativi e nei processi di attivita', 
mediante circolari o direttive interne, in 
modo che lo scostamento dalle indicazioni 
generali debba essere motivato; creazione di 
flussi informativi

- Riconoscere benefici economici non dovuti - Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

3_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 
accertamento di ufficio dei fatti, con 
compimento degli atti all'uopo necessari, e 
adozione di ogni misura per l'adeguato e 
sollecito svolgimento dell'istruttoria

3_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e 
rilievo stato di fatto

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

3_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE 
AVVIO PROCEDIMENTO

3_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui 
all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a 
chiunque vi abbia interesse della unita' 
organizzativa competente e del nominativo 
del responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

3_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli 
amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

3_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 
informazioni/dati

Amministratori - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

3_6 Fase della prevenzione della corruzione 
e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 
pianificazione, delle misure di prevenzione 
prescritte nel PTPCT e da attuare nel 
singolo processo

3_6_1 CHEK-LIST delle misure di 
prevenzione, generali e specifiche, da 
attuare nel processo come desunte dal 
PTPCT

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

3_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE 
UNITA' ORGANIZZATIVA

3_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - 
Comunicazione / pubblicazione / 
notificazione atto

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Conflitto di interessi - Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere la rendicontazione finale o 
accettare una rendicontazione parziale

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Regolazione dell'esercizio della 
discrezionalita' nei procedimenti 
amministrativi e nei processi di attivita', 
mediante circolari o direttive interne, in 
modo che lo scostamento dalle indicazioni 
generali debba essere motivato; creazione di 
flussi informativi

- Riconoscere benefici economici non dovuti - Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Conflitto di interessi - Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere la rendicontazione finale o 
accettare una rendicontazione parziale

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Regolazione dell'esercizio della 
discrezionalita' nei procedimenti 
amministrativi e nei processi di attivita', 
mediante circolari o direttive interne, in 
modo che lo scostamento dalle indicazioni 
generali debba essere motivato; creazione di 
flussi informativi

- Riconoscere benefici economici non dovuti - Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Conflitto di interessi - Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere la rendicontazione finale o 
accettare una rendicontazione parziale

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Regolazione dell'esercizio della 
discrezionalita' nei procedimenti 
amministrativi e nei processi di attivita', 
mediante circolari o direttive interne, in 
modo che lo scostamento dalle indicazioni 
generali debba essere motivato; creazione di 
flussi informativi

- Riconoscere benefici economici non dovuti - Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Conflitto di interessi - Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere la rendicontazione finale o 
accettare una rendicontazione parziale

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Regolazione dell'esercizio della 
discrezionalita' nei procedimenti 
amministrativi e nei processi di attivita', 
mediante circolari o direttive interne, in 
modo che lo scostamento dalle indicazioni 
generali debba essere motivato; creazione di 
flussi informativi

- Riconoscere benefici economici non dovuti - Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Conflitto di interessi - Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere la rendicontazione finale o 
accettare una rendicontazione parziale

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Regolazione dell'esercizio della 
discrezionalita' nei procedimenti 
amministrativi e nei processi di attivita', 
mediante circolari o direttive interne, in 
modo che lo scostamento dalle indicazioni 
generali debba essere motivato; creazione di 
flussi informativi

- Riconoscere benefici economici non dovuti - Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Conflitto di interessi - Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

3_13 Fase decisoria: adozione/approvazione 
provvedimento/atto conclusivo all'esito 
dell'attivita' di controllo o dell'attivita' 
istruttoria (disciplinare - archiviazione - 
verbale - perizia, etc. )

3_13_1 Adozione provvedimento espresso - 
Conformita' o prescrizioni

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

3_14 Fase obblighi informativi: trasmissione 
dati/documenti/informazioni a uffici interni 
dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 
soggetti pubblici o privati in attuazione degli 
obblighi di comunicazione imposti dalla 
legge e dai regolamenti

3_14_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 
soggetti pubblici e privati competenti

Dirigente/P.O. individuato nella 
corrispondente scheda del Piano Esecutivo 
di Gestione - P.E.G.

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

3_11 Fase istruttoria: proposta 
provvedimento/atto conclusivo all'esito 
dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - 
contestazione di addebito disciplinare - 
archiviazione - verbale, etc. )

3_11_1 Elaborazione proposta 
provvedimento 
(delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

3_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta 
di provvedimento/atto all'organo competente 
per l'adozione

3_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

3_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 
accertamento di ufficio dei fatti, con 
compimento degli atti all'uopo necessari, e 
adozione di ogni misura per l'adeguato e 
sollecito svolgimento dell'istruttoria

3_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Omettere la rendicontazione finale o 
accettare una rendicontazione parziale

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Regolazione dell'esercizio della 
discrezionalita' nei procedimenti 
amministrativi e nei processi di attivita', 
mediante circolari o direttive interne, in 
modo che lo scostamento dalle indicazioni 
generali debba essere motivato; creazione di 
flussi informativi

- Riconoscere benefici economici non dovuti - Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Conflitto di interessi - Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere la rendicontazione finale o 
accettare una rendicontazione parziale

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Regolazione dell'esercizio della 
discrezionalita' nei procedimenti 
amministrativi e nei processi di attivita', 
mediante circolari o direttive interne, in 
modo che lo scostamento dalle indicazioni 
generali debba essere motivato; creazione di 
flussi informativi

- Riconoscere benefici economici non dovuti - Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Conflitto di interessi - Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere la rendicontazione finale o 
accettare una rendicontazione parziale

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Regolazione dell'esercizio della 
discrezionalita' nei procedimenti 
amministrativi e nei processi di attivita', 
mediante circolari o direttive interne, in 
modo che lo scostamento dalle indicazioni 
generali debba essere motivato; creazione di 
flussi informativi

- Riconoscere benefici economici non dovuti - Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Conflitto di interessi - Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere la rendicontazione finale o 
accettare una rendicontazione parziale

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Regolazione dell'esercizio della 
discrezionalita' nei procedimenti 
amministrativi e nei processi di attivita', 
mediante circolari o direttive interne, in 
modo che lo scostamento dalle indicazioni 
generali debba essere motivato; creazione di 
flussi informativi

- Riconoscere benefici economici non dovuti - Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Conflitto di interessi - Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere la rendicontazione finale o 
accettare una rendicontazione parziale

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Regolazione dell'esercizio della 
discrezionalita' nei procedimenti 
amministrativi e nei processi di attivita', 
mediante circolari o direttive interne, in 
modo che lo scostamento dalle indicazioni 
generali debba essere motivato; creazione di 
flussi informativi

- Riconoscere benefici economici non dovuti - Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Conflitto di interessi - Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere la rendicontazione finale o 
accettare una rendicontazione parziale

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Regolazione dell'esercizio della 
discrezionalita' nei procedimenti 
amministrativi e nei processi di attivita', 
mediante circolari o direttive interne, in 
modo che lo scostamento dalle indicazioni 
generali debba essere motivato; creazione di 
flussi informativi

- Riconoscere benefici economici non dovuti - Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

3_18 Fase di controllo: monitoraggio 
attuazione misure anticorruzione

3_18_1 Confronto tra le misure contenute 
nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

3_16 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': report misure di 
prevenzione attuate nel processo

3_16_1 REPORT delle misure di 
prevenzione della corruzione e illegalita' 
attuate nel processo

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

3_17 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': adempimento 
obblighi informativi

3_17_1 Trasmissione REPORT delle misure 
di prevenzione della corruzione attuate nel 
processo al RPCT o conservazione del 
REPORT nel fascicolo e adempimento di 
tutti gli obbligi informativi nei confronti del 
RPC

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

3_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

3_15_1 Preparazione, elaborazione e 
trasmissione dati, informazioni e documenti 
da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 
sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 
nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 
dati) della sezione "Amministrazione 
trasparente"

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

3_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

3_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai 
provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai 
sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - 
Pubblicazione dati, informazioni, documenti 
nelle sezioni e sotto-sezioni di 
"Amministrazione trasparente"

Responsabile pubblicazione - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Conflitto di interessi - Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere la rendicontazione finale o 
accettare una rendicontazione parziale

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Regolazione dell'esercizio della 
discrezionalita' nei procedimenti 
amministrativi e nei processi di attivita', 
mediante circolari o direttive interne, in 
modo che lo scostamento dalle indicazioni 
generali debba essere motivato; creazione di 
flussi informativi

- Riconoscere benefici economici non dovuti - Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Conflitto di interessi - Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere la rendicontazione finale o 
accettare una rendicontazione parziale

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Regolazione dell'esercizio della 
discrezionalita' nei procedimenti 
amministrativi e nei processi di attivita', 
mediante circolari o direttive interne, in 
modo che lo scostamento dalle indicazioni 
generali debba essere motivato; creazione di 
flussi informativi

- Riconoscere benefici economici non dovuti - Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Conflitto di interessi - Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere la rendicontazione finale o 
accettare una rendicontazione parziale

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Regolazione dell'esercizio della 
discrezionalita' nei procedimenti 
amministrativi e nei processi di attivita', 
mediante circolari o direttive interne, in 
modo che lo scostamento dalle indicazioni 
generali debba essere motivato; creazione di 
flussi informativi

- Riconoscere benefici economici non dovuti - Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Conflitto di interessi - Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere la rendicontazione finale o 
accettare una rendicontazione parziale

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Regolazione dell'esercizio della 
discrezionalita' nei procedimenti 
amministrativi e nei processi di attivita', 
mediante circolari o direttive interne, in 
modo che lo scostamento dalle indicazioni 
generali debba essere motivato; creazione di 
flussi informativi

- Riconoscere benefici economici non dovuti - Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i soggetti privati 
e con le associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e 
incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Definizione e pubblicazione del calendario 
degli incontri istruttori e trasmissione agli 
organi dei soggetti coinvolti

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Direttive/linee guida interne, oggetto di 
pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire, improntata ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicita', anche con 
riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Conflitto di interessi - Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere la rendicontazione finale o 
accettare una rendicontazione parziale

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Regolazione dell'esercizio della 
discrezionalita' nei procedimenti 
amministrativi e nei processi di attivita', 
mediante circolari o direttive interne, in 
modo che lo scostamento dalle indicazioni 
generali debba essere motivato; creazione di 
flussi informativi

- Riconoscere benefici economici non dovuti - Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

FUNZIONE O SERVIZIO: Famiglie
RESPONSABILE: Dott. Pileggi Antonio
PROCESSO NUMERO: 4 Servizio ERP (Edilizia Residenziale Pubblica)
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Lo sportello ATER e' uno strumento d'informazione e d'intervento diretto per gli utenti, che si rivolge a tutti gli assegnatari di alloggi ERP (case popolari) presenti sul territorio Comunale, per ricevere informazioni di tipo amministrativo, oppure inoltrare segnalazioni e/o richieste d'interventi di manutenzione.

3_22 Fase esecutiva: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

3_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Amministratori - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

3_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi 
per l'esecuzione dell'attivita'

3_23_1 Adempimenti operativi per 
l'esecuzione dell'attivita'

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

3_20 Fase di prevenzione della corruzione: 
riscontro della presenza della attuazione 
delle misure di prevenzione all'interno degli 
obiettivi organizzativi e individuali del Piano 
della performance o di documenti analoghi

3_20_1 Verifica del collegamento tra gli 
obiettivi individuati nel PTPC per i 
responsabili delle unita' organizzative in 
merito all'attuazione delle misure di 
prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 
relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 
inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 
performance o in documenti analoghi, 
dall'altro lato

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

3_21 Fase della prevenzione della 
corruzione: azioni correttive

3_21_1 Individuazione e adozione azioni e 
misure adeguate per le non conformita' 
rilevate dal sistema di monitoraggio 
anticorruzione, con eventuale modifica del 
PTPCT

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

3_19 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': vigilanza sulla 
attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 
comportamento/codice etico adottati 
dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 
d.p.r. 62/2013

3_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 
volte a rilevare lo stato di attuazione dei 
doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



FASE AZIONE ESECUTORE
numero e descrizione numero e descrizione azione

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Formazione specialistica sul trattamento e 
sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 
dati personali omettendone la protezione - 
Violazione privacy

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Formazione specialistica sul trattamento e 
sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 
dati personali omettendone la protezione - 
Violazione privacy

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Formazione specialistica sul trattamento e 
sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 
dati personali omettendone la protezione - 
Violazione privacy

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Formazione specialistica sul trattamento e 
sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 
dati personali omettendone la protezione - 
Violazione privacy

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Formazione specialistica sul trattamento e 
sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 
dati personali omettendone la protezione - 
Violazione privacy

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Formazione specialistica sul trattamento e 
sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 
dati personali omettendone la protezione - 
Violazione privacy

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Formazione specialistica sul trattamento e 
sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 
dati personali omettendone la protezione - 
Violazione privacy

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Formazione specialistica sul trattamento e 
sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 
dati personali omettendone la protezione - 
Violazione privacy

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

4_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

4_3_3 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo da "Amministrazione 
trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - 
"Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

4_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

4_3_4 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione anticorruzione e 
improntata alla integrita' del 
procedimento/processo dalla scheda di 
analisi (mappatura), valutazione e 
trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

4_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

4_3_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

4_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di parte

4_3_2 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo dal DUP/PEG-
PDO/Piano Performance e altri strumenti di 
programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

4_1 Fase della comunicazione istituzionale 4_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 
sui siti tematici e sui social, di dati e 
informazioni aggiornate

Responsabile pubblicazione - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

4_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di 
"Amministrazione trasparente" per 
pubblicare tempestivamente, in attivita' e 
procedimenti-tipologie di procedimento, i 
dati, le Informazioni e la modulistica sul 
procedimento nonche' il link di accesso al 
servizio on line

4_2_1 Controllo scheda presente sul sito 
web e verifica dei contenuti dei dati e delle 
informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

4_1 Fase della comunicazione istituzionale 4_1_2 Aggiornamento ordinario dei 
contenuti delle pagine web

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

4_1 Fase della comunicazione istituzionale 4_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

4_1 Fase della comunicazione istituzionale 4_1_1 Controllo contenuto pagine sito 
dell'ente, siti tematici, e social, al fine di 
individuare lacune o necessita' di 
aggiornamento

Dipendente addetto alla comunicazione 
istituzionale

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE
PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO



- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Formazione specialistica sul trattamento e 
sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 
dati personali omettendone la protezione - 
Violazione privacy

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Formazione specialistica sul trattamento e 
sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 
dati personali omettendone la protezione - 
Violazione privacy

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Formazione specialistica sul trattamento e 
sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 
dati personali omettendone la protezione - 
Violazione privacy

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Formazione specialistica sul trattamento e 
sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 
dati personali omettendone la protezione - 
Violazione privacy

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Formazione specialistica sul trattamento e 
sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 
dati personali omettendone la protezione - 
Violazione privacy

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

4_7_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 
altro dipendente addetto all'unita' 
organizzativa della responsabilita' 
dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 
inerente il singolo procedimento nonche', 
eventualmente, dell'adozione del

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 
procedimento

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Formazione specialistica sul trattamento e 
sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 
dati personali omettendone la protezione - 
Violazione privacy

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Formazione specialistica sul trattamento e 
sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 
dati personali omettendone la protezione - 
Violazione privacy

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Formazione specialistica sul trattamento e 
sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 
dati personali omettendone la protezione - 
Violazione privacy

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Formazione specialistica sul trattamento e 
sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 
dati personali omettendone la protezione - 
Violazione privacy

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

4_8 Fase della iniziativa: rilevazione del 
bisogno

4_8_2 Proposta previsioni di bilancio Dirigente/P.O. individuato nella 
corrispondente scheda del Piano Esecutivo 
di Gestione - P.E.G.

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

4_9 Fase della prevenzione della corruzione 
e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 
gestione conflitto di interessi

4_9_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 
interesse

Responsabile procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

4_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

4_8 Fase della iniziativa: rilevazione del 
bisogno

4_8_1 Individuazione bisogno, risorse e 
strumenti per la fattibilita' e la realizzazione 
del bisogno

Dirigente/P.O. individuato nella 
corrispondente scheda del Piano Esecutivo 
di Gestione - P.E.G.

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

4_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli 
amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

4_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 
informazioni/dati

Responsabile procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

4_6 Fase della iniziativa: UNITA' 
ORGANIZZATIVA - individuazione e 
assegnazione procedimento/processo 
all'unita' organizzativa responsabile della 
istruttoria e di ogni altro adempimento 
procedimentale, nonche' dell'adozione del 
provvedimento finale

4_6_1 Assegnazione effettuata in base alla 
legge, al regolamento reso pubblico secondo 
quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, 
nonche' in base all'organigramma e, infine, 
alla prassi dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

4_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

4_4_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta 
della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

4_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della ricevuta con le 
modalita' previste dalla legge

4_4_2 Trasmissione immediata dell'istanza 
e dei relativi allegati all'unita' organizzativa 
competente

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 
alla ricezione dell' istanza

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Formazione specialistica sul trattamento e 
sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 
dati personali omettendone la protezione - 
Violazione privacy

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Formazione specialistica sul trattamento e 
sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 
dati personali omettendone la protezione - 
Violazione privacy

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Formazione specialistica sul trattamento e 
sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 
dati personali omettendone la protezione - 
Violazione privacy

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Formazione specialistica sul trattamento e 
sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 
dati personali omettendone la protezione - 
Violazione privacy

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Formazione specialistica sul trattamento e 
sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 
dati personali omettendone la protezione - 
Violazione privacy

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Formazione specialistica sul trattamento e 
sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 
dati personali omettendone la protezione - 
Violazione privacy

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Formazione specialistica sul trattamento e 
sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 
dati personali omettendone la protezione - 
Violazione privacy

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Formazione specialistica sul trattamento e 
sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 
dati personali omettendone la protezione - 
Violazione privacy

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

4_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

4_14_2 Acquisizione d'ufficio documenti, 
dati, informazioni anche da altre 
amministrazioni

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

4_15 Fase istruttoria: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

4_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Amministratori - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

4_13 Fase iniziativa: prese di posizione degli 
amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

4_13_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Amministratori - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

4_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

4_14_1 Controllo condizioni di ammissibilita' 
e dei presupposti rilevanti per l'emanazione 
del provvedimento

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

4_12 Fase della iniziativa: 
COMUNICAZIONE AVVIO 
PROCEDIMENTO

4_12_1 Comunicazione di avvio con le 
modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai 
soggetti nei confronti dei quali il 
provvedimento finale e' destinato a produrre 
effetti diretti ed a quelli che per legge 
debbono intervenirvi

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

4_12 Fase della iniziativa: 
COMUNICAZIONE AVVIO 
PROCEDIMENTO

4_12_2 Notizia dell'inizio del procedimento 
ai soggetti individuati o facilmente 
individuabili, diversi dai diretti destinatari del 
provvedimento, ai quali possa derivare un 
pregiudizio dal provvedimento finale

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

4_10 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': MISURE 
PREVENZIONE - pianificazione, delle 
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 
e da attuare nel singolo processo

4_10_1 CHEK-LIST delle misure di 
prevenzione, generali e specifiche, da 
attuare nel processo come desunte dal 
PTPCT

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

4_11 Fase della iniziativa: 
COMUNICAZIONE UNITA' 
ORGANIZZATIVA

4_11_1 Comunicazione ai soggetti di cui 
all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a 
chiunque vi abbia interesse della unita' 
organizzativa competente e del nominativo 
del responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Formazione specialistica sul trattamento e 
sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 
dati personali omettendone la protezione - 
Violazione privacy

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Formazione specialistica sul trattamento e 
sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 
dati personali omettendone la protezione - 
Violazione privacy

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Formazione specialistica sul trattamento e 
sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 
dati personali omettendone la protezione - 
Violazione privacy

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Formazione specialistica sul trattamento e 
sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 
dati personali omettendone la protezione - 
Violazione privacy

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Formazione specialistica sul trattamento e 
sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 
dati personali omettendone la protezione - 
Violazione privacy

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Formazione specialistica sul trattamento e 
sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 
dati personali omettendone la protezione - 
Violazione privacy

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Formazione specialistica sul trattamento e 
sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 
dati personali omettendone la protezione - 
Violazione privacy

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Formazione specialistica sul trattamento e 
sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 
dati personali omettendone la protezione - 
Violazione privacy

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Formazione specialistica sul trattamento e 
sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

4_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 
accertamento di ufficio dei fatti, con 
compimento degli atti all'uopo necessari, e 
adozione di ogni misura per l'adeguato e 
sollecito svolgimento dell'istruttoria

4_18_5 Calendario di incontri a cui invitare, 
separatamente o contestualmente, il 
destinatario del provvedimento ed eventuali 
controinteressati

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

4_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 
accertamento di ufficio dei fatti, con 
compimento degli atti all'uopo necessari, e 
adozione di ogni misura per l'adeguato e 
sollecito svolgimento dell'istruttoria

4_18_3 Verifica documentale:riscontri e 
controlli sul contenuto di documenti, dati e 
informazioni

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

4_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 
accertamento di ufficio dei fatti, con 
compimento degli atti all'uopo necessari, e 
adozione di ogni misura per l'adeguato e 
sollecito svolgimento dell'istruttoria

4_18_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei 
tempi del processo (work-flow)

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

4_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 
accertamento di ufficio dei fatti, con 
compimento degli atti all'uopo necessari, e 
adozione di ogni misura per l'adeguato e 
sollecito svolgimento dell'istruttoria

4_18_1 Acquisizione d'ufficio documenti, 
dati, informazioni anche da altre 
amministrazioni

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

4_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 
accertamento di ufficio dei fatti, con 
compimento degli atti all'uopo necessari, e 
adozione di ogni misura per l'adeguato e 
sollecito svolgimento dell'istruttoria

4_18_2 Istruttoria documentale - esame 
documenti, dati informazioni

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

4_17 Fase istruttoria: interrelazione e 
rapporti con altri processi

4_17_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici 
dell'Ente e/o di altre amministrazioni per 
acquisire dati/documenti/informazioni 
necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, 
uff. ragioneria, etc.....)

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

4_17 Fase istruttoria: interrelazione e 
rapporti con altri processi

4_17_2 Eventuale nuova calendarizzazione 
dell'attivita' e dei termini per ritardi e 
disfunzioni

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

4_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

4_16_1 Controllo condizioni di ammissibilita' 
e dei presupposti rilevanti per l'emanazione 
del provvedimento

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

4_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 
istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 
dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che sono rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento

4_16_2 Acquisizione d'ufficio documenti, 
dati, informazioni anche da altre 
amministrazioni

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Violare le disposizioni sul trattamento dei 
dati personali omettendone la protezione - 
Violazione privacy

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Formazione specialistica sul trattamento e 
sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 
dati personali omettendone la protezione - 
Violazione privacy

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Formazione specialistica sul trattamento e 
sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 
dati personali omettendone la protezione - 
Violazione privacy

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Formazione specialistica sul trattamento e 
sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 
dati personali omettendone la protezione - 
Violazione privacy

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Formazione specialistica sul trattamento e 
sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 
dati personali omettendone la protezione - 
Violazione privacy

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Formazione specialistica sul trattamento e 
sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 
dati personali omettendone la protezione - 
Violazione privacy

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Formazione specialistica sul trattamento e 
sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 
dati personali omettendone la protezione - 
Violazione privacy

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Formazione specialistica sul trattamento e 
sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 
dati personali omettendone la protezione - 
Violazione privacy

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Formazione specialistica sul trattamento e 
sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 
dati personali omettendone la protezione - 
Violazione privacy

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

4_25 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': adempimento 
obblighi informativi

4_25_1 Trasmissione REPORT delle misure 
di prevenzione della corruzione attuate nel 
processo al RPCT o conservazione del 
REPORT nel fascicolo e adempimento di 
tutti gli obbligi informativi nei confronti del 
RPC

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

4_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

4_23_2 Pubblicazione di dati, informazioni e 
documenti da pubblicare, ai fini della 
trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 
(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 
livello (Tipologie di dati) della sezione 
"Amministrazione trasparente"

Responsabile pubblicazione - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

4_24 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': report misure di 
prevenzione attuate nel processo

4_24_1 REPORT delle misure di 
prevenzione della corruzione e illegalita' 
attuate nel processo

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

4_22 Fase obblighi informativi: trasmissione 
dati/documenti/informazioni a uffici interni 
dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 
soggetti pubblici o privati in attuazione degli 
obblighi di comunicazione imposti dalla 
legge e dai regolamenti

4_22_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 
soggetti pubblici e privati competenti

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

4_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

4_23_1 Preparazione, elaborazione e 
trasmissione dati, informazioni e documenti 
da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 
sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 
nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 
dati) della sezione "Amministrazione 
trasparente"

Responsabile pubblicazione - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

4_20 Fase decisoria: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

4_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Amministratori - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

4_21 Fase decisoria: adozione 
provvedimento conclusivo

4_21_1 Rilascio nulla osta Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

4_19 Fase decisoria: interrelazione e 
rapporti con altri processi

4_19_1 Eventuale nuova calendarizzazione 
dell'attivita' e dei termini per ritardi e 
disfunzioni

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Formazione specialistica sul trattamento e 
sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 
dati personali omettendone la protezione - 
Violazione privacy

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Formazione specialistica sul trattamento e 
sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 
dati personali omettendone la protezione - 
Violazione privacy

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Formazione specialistica sul trattamento e 
sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 
dati personali omettendone la protezione - 
Violazione privacy

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto - Formazione specialistica sul trattamento e 
sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 
dati personali omettendone la protezione - 
Violazione privacy

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

FASE AZIONE ESECUTORE
numero e descrizione numero e descrizione azione

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere di programmare, progettare e 
attuare gli interventi di digitalizzazione e 
informatizzazione dei processi

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Informatizzazione e digitalizzazione del 
processo, funzionale alla tracciabilita' dello 
sviluppo del processo e alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non controllabili con 
emersione delle responsabilita' per ciascuna 
fase (misura trasversale prevista dal PNA 
2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della misura

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Ritardare l'avvio del 
processo/procedimento

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere di programmare, progettare e 
attuare gli interventi di digitalizzazione e 
informatizzazione dei processi

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Informatizzazione e digitalizzazione del 
processo, funzionale alla tracciabilita' dello 
sviluppo del processo e alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non controllabili con 
emersione delle responsabilita' per ciascuna 
fase (misura trasversale prevista dal PNA 
2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della misura

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Ritardare l'avvio del 
processo/procedimento

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere di programmare, progettare e 
attuare gli interventi di digitalizzazione e 
informatizzazione dei processi

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Informatizzazione e digitalizzazione del 
processo, funzionale alla tracciabilita' dello 
sviluppo del processo e alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non controllabili con 
emersione delle responsabilita' per ciascuna 
fase (misura trasversale prevista dal PNA 
2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della misura

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Ritardare l'avvio del 
processo/procedimento

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
pubblica d'ufficio

1_1_2 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo dal DUP/PEG-
PDO/Piano Performance e altri strumenti di 
programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
pubblica d'ufficio

1_1_3 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo da "Amministrazione 
trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - 
"Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

MISURE PREVENZIONE 
OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
pubblica d'ufficio

1_1_1 Individuazione 
procedimento/processo nell'ambito degli 
strumenti di programmazione (PEG/PDO-
Piano Performance- Piano delle societa' 
partecipate) - Avvio della attivita' secondo le 
modalita' e tempistiche indicate negli atti di 
programmazione

Dirigente/P.O. individuato nella 
corrispondente scheda del Piano Esecutivo 
di Gestione - P.E.G.

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE
PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

RESPONSABILE: Dott.ssa Di Maio Norida
PROCESSO NUMERO: 1 Sviluppo software: Studi e analisi informatizzazione servizi
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Sviluppo software: Studi e analisi informatizzazione servizi.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

4_29 Fase della prevenzione della 
corruzione: azioni correttive

4_29_1 Individuazione e adozione azioni e 
misure adeguate per le non conformita' 
rilevate dal sistema di monitoraggio 
anticorruzione, con eventuale modifica del 
PTPCT

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

FUNZIONE O SERVIZIO: Informatica

4_27 Fase di prevenzione della corruzione: 
riscontro della presenza della attuazione 
delle misure di prevenzione all'interno degli 
obiettivi organizzativi e individuali del Piano 
della performance o di documenti analoghi

4_27_1 Verifica del collegamento tra gli 
obiettivi individuati nel PTPC per i 
responsabili delle unita' organizzative in 
merito all'attuazione delle misure di 
prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 
relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 
inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 
performance o in documenti analoghi, 
dall'altro lato

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

4_28 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': vigilanza sulla 
attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 
comportamento/codice etico adottati 
dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 
d.p.r. 62/2013

4_28_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 
volte a rilevare lo stato di attuazione dei 
doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

4_26 Fase di controllo: monitoraggio 
attuazione misure anticorruzione

4_26_1 Confronto tra le misure contenute 
nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere di programmare, progettare e 
attuare gli interventi di digitalizzazione e 
informatizzazione dei processi

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Informatizzazione e digitalizzazione del 
processo, funzionale alla tracciabilita' dello 
sviluppo del processo e alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non controllabili con 
emersione delle responsabilita' per ciascuna 
fase (misura trasversale prevista dal PNA 
2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della misura

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Ritardare l'avvio del 
processo/procedimento

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere di programmare, progettare e 
attuare gli interventi di digitalizzazione e 
informatizzazione dei processi

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Informatizzazione e digitalizzazione del 
processo, funzionale alla tracciabilita' dello 
sviluppo del processo e alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non controllabili con 
emersione delle responsabilita' per ciascuna 
fase (misura trasversale prevista dal PNA 
2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della misura

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Ritardare l'avvio del 
processo/procedimento

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere di programmare, progettare e 
attuare gli interventi di digitalizzazione e 
informatizzazione dei processi

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Informatizzazione e digitalizzazione del 
processo, funzionale alla tracciabilita' dello 
sviluppo del processo e alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non controllabili con 
emersione delle responsabilita' per ciascuna 
fase (misura trasversale prevista dal PNA 
2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della misura

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Ritardare l'avvio del 
processo/procedimento

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere di programmare, progettare e 
attuare gli interventi di digitalizzazione e 
informatizzazione dei processi

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Informatizzazione e digitalizzazione del 
processo, funzionale alla tracciabilita' dello 
sviluppo del processo e alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non controllabili con 
emersione delle responsabilita' per ciascuna 
fase (misura trasversale prevista dal PNA 
2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della misura

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Ritardare l'avvio del 
processo/procedimento

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

1_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 
altro dipendente addetto all'unita' 
organizzativa della responsabilita' 
dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 
inerente il singolo procedimento nonche', 
eventualmente, dell'adozione del

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 
procedimento

- Omettere di programmare, progettare e 
attuare gli interventi di digitalizzazione e 
informatizzazione dei processi

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Informatizzazione e digitalizzazione del 
processo, funzionale alla tracciabilita' dello 
sviluppo del processo e alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non controllabili con 
emersione delle responsabilita' per ciascuna 
fase (misura trasversale prevista dal PNA 
2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della misura

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Ritardare l'avvio del 
processo/procedimento

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere di programmare, progettare e 
attuare gli interventi di digitalizzazione e 
informatizzazione dei processi

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Informatizzazione e digitalizzazione del 
processo, funzionale alla tracciabilita' dello 
sviluppo del processo e alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non controllabili con 
emersione delle responsabilita' per ciascuna 
fase (misura trasversale prevista dal PNA 
2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della misura

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Ritardare l'avvio del 
processo/procedimento

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere di programmare, progettare e 
attuare gli interventi di digitalizzazione e 
informatizzazione dei processi

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Informatizzazione e digitalizzazione del 
processo, funzionale alla tracciabilita' dello 
sviluppo del processo e alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non controllabili con 
emersione delle responsabilita' per ciascuna 
fase (misura trasversale prevista dal PNA 
2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della misura

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

1_6 Fase della prevenzione della corruzione 
e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 
pianificazione, delle misure di prevenzione 
prescritte nel PTPCT e da attuare nel 
singolo processo

1_6_1 CHEK-LIST delle misure di 
prevenzione, generali e specifiche, da 
attuare nel processo come desunte dal 
PTPCT

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

1_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

1_5 Fase della prevenzione della corruzione 
e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 
gestione conflitto di interessi

1_5_1 Confronto tra le misure contenute nel 
PTPCT e il REPORT delle misure attuate

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

1_2 Fase della iniziativa: programma dei 
controlli

1_2_2 Calendario delle visite Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli 
amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 
informazioni/dati

Amministratori - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
pubblica d'ufficio

1_1_4 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione anticorruzione e 
improntata alla integrita' del 
procedimento/processo dalla scheda di 
analisi (mappatura), valutazione e 
trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

1_2 Fase della iniziativa: programma dei 
controlli

1_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei 
tempi del processo (work-flow)

Dirigente/P.O. individuato nella 
corrispondente scheda del Piano Esecutivo 
di Gestione - P.E.G.

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Ritardare l'avvio del 
processo/procedimento

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere di programmare, progettare e 
attuare gli interventi di digitalizzazione e 
informatizzazione dei processi

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Informatizzazione e digitalizzazione del 
processo, funzionale alla tracciabilita' dello 
sviluppo del processo e alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non controllabili con 
emersione delle responsabilita' per ciascuna 
fase (misura trasversale prevista dal PNA 
2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della misura

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Ritardare l'avvio del 
processo/procedimento

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere di programmare, progettare e 
attuare gli interventi di digitalizzazione e 
informatizzazione dei processi

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Informatizzazione e digitalizzazione del 
processo, funzionale alla tracciabilita' dello 
sviluppo del processo e alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non controllabili con 
emersione delle responsabilita' per ciascuna 
fase (misura trasversale prevista dal PNA 
2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della misura

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Ritardare l'avvio del 
processo/procedimento

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere di programmare, progettare e 
attuare gli interventi di digitalizzazione e 
informatizzazione dei processi

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Informatizzazione e digitalizzazione del 
processo, funzionale alla tracciabilita' dello 
sviluppo del processo e alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non controllabili con 
emersione delle responsabilita' per ciascuna 
fase (misura trasversale prevista dal PNA 
2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della misura

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Ritardare l'avvio del 
processo/procedimento

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere di programmare, progettare e 
attuare gli interventi di digitalizzazione e 
informatizzazione dei processi

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Informatizzazione e digitalizzazione del 
processo, funzionale alla tracciabilita' dello 
sviluppo del processo e alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non controllabili con 
emersione delle responsabilita' per ciascuna 
fase (misura trasversale prevista dal PNA 
2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della misura

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Ritardare l'avvio del 
processo/procedimento

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere di programmare, progettare e 
attuare gli interventi di digitalizzazione e 
informatizzazione dei processi

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Informatizzazione e digitalizzazione del 
processo, funzionale alla tracciabilita' dello 
sviluppo del processo e alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non controllabili con 
emersione delle responsabilita' per ciascuna 
fase (misura trasversale prevista dal PNA 
2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della misura

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Ritardare l'avvio del 
processo/procedimento

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere di programmare, progettare e 
attuare gli interventi di digitalizzazione e 
informatizzazione dei processi

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Informatizzazione e digitalizzazione del 
processo, funzionale alla tracciabilita' dello 
sviluppo del processo e alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non controllabili con 
emersione delle responsabilita' per ciascuna 
fase (misura trasversale prevista dal PNA 
2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della misura

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Ritardare l'avvio del 
processo/procedimento

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

1_11 Fase istruttoria: proposta 
provvedimento/atto conclusivo all'esito 
dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - 
contestazione di addebito disciplinare - 
archiviazione - verbale, etc. )

1_11_1 Elaborazione proposta 
provvedimento 
(delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

1_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta 
di provvedimento/atto all'organo competente 
per l'adozione

1_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

1_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 
accertamento di ufficio dei fatti, con 
compimento degli atti all'uopo necessari, e 
adozione di ogni misura per l'adeguato e 
sollecito svolgimento dell'istruttoria

1_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e 
rilievo stato di fatto

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

1_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 
accertamento di ufficio dei fatti, con 
compimento degli atti all'uopo necessari, e 
adozione di ogni misura per l'adeguato e 
sollecito svolgimento dell'istruttoria

1_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

1_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE 
AVVIO PROCEDIMENTO

1_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui 
all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a 
chiunque vi abbia interesse della unita' 
organizzativa competente e del nominativo 
del responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

1_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli 
amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

1_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 
informazioni/dati

Amministratori - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

1_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE 
UNITA' ORGANIZZATIVA

1_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - 
Comunicazione / pubblicazione / 
notificazione atto

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Omettere di programmare, progettare e 
attuare gli interventi di digitalizzazione e 
informatizzazione dei processi

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Informatizzazione e digitalizzazione del 
processo, funzionale alla tracciabilita' dello 
sviluppo del processo e alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non controllabili con 
emersione delle responsabilita' per ciascuna 
fase (misura trasversale prevista dal PNA 
2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della misura

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Ritardare l'avvio del 
processo/procedimento

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere di programmare, progettare e 
attuare gli interventi di digitalizzazione e 
informatizzazione dei processi

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Informatizzazione e digitalizzazione del 
processo, funzionale alla tracciabilita' dello 
sviluppo del processo e alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non controllabili con 
emersione delle responsabilita' per ciascuna 
fase (misura trasversale prevista dal PNA 
2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della misura

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Ritardare l'avvio del 
processo/procedimento

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere di programmare, progettare e 
attuare gli interventi di digitalizzazione e 
informatizzazione dei processi

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Informatizzazione e digitalizzazione del 
processo, funzionale alla tracciabilita' dello 
sviluppo del processo e alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non controllabili con 
emersione delle responsabilita' per ciascuna 
fase (misura trasversale prevista dal PNA 
2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della misura

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Ritardare l'avvio del 
processo/procedimento

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere di programmare, progettare e 
attuare gli interventi di digitalizzazione e 
informatizzazione dei processi

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Informatizzazione e digitalizzazione del 
processo, funzionale alla tracciabilita' dello 
sviluppo del processo e alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non controllabili con 
emersione delle responsabilita' per ciascuna 
fase (misura trasversale prevista dal PNA 
2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della misura

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Ritardare l'avvio del 
processo/procedimento

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere di programmare, progettare e 
attuare gli interventi di digitalizzazione e 
informatizzazione dei processi

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Informatizzazione e digitalizzazione del 
processo, funzionale alla tracciabilita' dello 
sviluppo del processo e alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non controllabili con 
emersione delle responsabilita' per ciascuna 
fase (misura trasversale prevista dal PNA 
2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della misura

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Ritardare l'avvio del 
processo/procedimento

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere di programmare, progettare e 
attuare gli interventi di digitalizzazione e 
informatizzazione dei processi

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Informatizzazione e digitalizzazione del 
processo, funzionale alla tracciabilita' dello 
sviluppo del processo e alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non controllabili con 
emersione delle responsabilita' per ciascuna 
fase (misura trasversale prevista dal PNA 
2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della misura

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Ritardare l'avvio del 
processo/procedimento

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere di programmare, progettare e 
attuare gli interventi di digitalizzazione e 
informatizzazione dei processi

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Informatizzazione e digitalizzazione del 
processo, funzionale alla tracciabilita' dello 
sviluppo del processo e alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non controllabili con 
emersione delle responsabilita' per ciascuna 
fase (misura trasversale prevista dal PNA 
2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della misura

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Ritardare l'avvio del 
processo/procedimento

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

1_16 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': report misure di 
prevenzione attuate nel processo

1_16_1 REPORT delle misure di 
prevenzione della corruzione e illegalita' 
attuate nel processo

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

1_17 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': adempimento 
obblighi informativi

1_17_1 Trasmissione REPORT delle misure 
di prevenzione della corruzione attuate nel 
processo al RPCT o conservazione del 
REPORT nel fascicolo e adempimento di 
tutti gli obbligi informativi nei confronti del 
RPC

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

1_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

1_15_1 Preparazione, elaborazione e 
trasmissione dati, informazioni e documenti 
da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 
sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 
nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 
dati) della sezione "Amministrazione 
trasparente"

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

1_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

1_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai 
provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai 
sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - 
Pubblicazione dati, informazioni, documenti 
nelle sezioni e sotto-sezioni di 
"Amministrazione trasparente"

Responsabile pubblicazione - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

1_13 Fase decisoria: adozione/approvazione 
provvedimento/atto conclusivo all'esito 
dell'attivita' di controllo o dell'attivita' 
istruttoria (disciplinare - archiviazione - 
verbale - perizia, etc. )

1_13_1 Adozione provvedimento espresso - 
Conformita' o prescrizioni

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

1_14 Fase obblighi informativi: trasmissione 
dati/documenti/informazioni a uffici interni 
dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 
soggetti pubblici o privati in attuazione degli 
obblighi di comunicazione imposti dalla 
legge e dai regolamenti

1_14_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 
soggetti pubblici e privati competenti

Dirigente/P.O. individuato nella 
corrispondente scheda del Piano Esecutivo 
di Gestione - P.E.G.

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere di programmare, progettare e 
attuare gli interventi di digitalizzazione e 
informatizzazione dei processi

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Informatizzazione e digitalizzazione del 
processo, funzionale alla tracciabilita' dello 
sviluppo del processo e alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non controllabili con 
emersione delle responsabilita' per ciascuna 
fase (misura trasversale prevista dal PNA 
2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della misura

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Ritardare l'avvio del 
processo/procedimento

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere di programmare, progettare e 
attuare gli interventi di digitalizzazione e 
informatizzazione dei processi

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Informatizzazione e digitalizzazione del 
processo, funzionale alla tracciabilita' dello 
sviluppo del processo e alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non controllabili con 
emersione delle responsabilita' per ciascuna 
fase (misura trasversale prevista dal PNA 
2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della misura

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Ritardare l'avvio del 
processo/procedimento

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere di programmare, progettare e 
attuare gli interventi di digitalizzazione e 
informatizzazione dei processi

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Informatizzazione e digitalizzazione del 
processo, funzionale alla tracciabilita' dello 
sviluppo del processo e alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non controllabili con 
emersione delle responsabilita' per ciascuna 
fase (misura trasversale prevista dal PNA 
2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della misura

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Ritardare l'avvio del 
processo/procedimento

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere di programmare, progettare e 
attuare gli interventi di digitalizzazione e 
informatizzazione dei processi

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Informatizzazione e digitalizzazione del 
processo, funzionale alla tracciabilita' dello 
sviluppo del processo e alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non controllabili con 
emersione delle responsabilita' per ciascuna 
fase (misura trasversale prevista dal PNA 
2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della misura

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Ritardare l'avvio del 
processo/procedimento

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere di programmare, progettare e 
attuare gli interventi di digitalizzazione e 
informatizzazione dei processi

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Informatizzazione e digitalizzazione del 
processo, funzionale alla tracciabilita' dello 
sviluppo del processo e alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non controllabili con 
emersione delle responsabilita' per ciascuna 
fase (misura trasversale prevista dal PNA 
2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della misura

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Ritardare l'avvio del 
processo/procedimento

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere di programmare, progettare e 
attuare gli interventi di digitalizzazione e 
informatizzazione dei processi

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Informatizzazione e digitalizzazione del 
processo, funzionale alla tracciabilita' dello 
sviluppo del processo e alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non controllabili con 
emersione delle responsabilita' per ciascuna 
fase (misura trasversale prevista dal PNA 
2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della misura

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Ritardare l'avvio del 
processo/procedimento

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

FASE AZIONE ESECUTORE
numero e descrizione numero e descrizione azione

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE
PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

FUNZIONE O SERVIZIO: Informatica
RESPONSABILE: Dott.ssa Di Maio Norida
PROCESSO NUMERO: 2 Sicurezza dei processi - servizi informatici
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Sicurezza dei processi - servizi informatici.

1_22 Fase esecutiva: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

1_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Amministratori - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

1_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi 
per l'esecuzione dell'attivita'

1_23_1 Adempimenti operativi per 
l'esecuzione dell'attivita'

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

1_20 Fase di prevenzione della corruzione: 
riscontro della presenza della attuazione 
delle misure di prevenzione all'interno degli 
obiettivi organizzativi e individuali del Piano 
della performance o di documenti analoghi

1_20_1 Verifica del collegamento tra gli 
obiettivi individuati nel PTPC per i 
responsabili delle unita' organizzative in 
merito all'attuazione delle misure di 
prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 
relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 
inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 
performance o in documenti analoghi, 
dall'altro lato

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

1_21 Fase della prevenzione della 
corruzione: azioni correttive

1_21_1 Individuazione e adozione azioni e 
misure adeguate per le non conformita' 
rilevate dal sistema di monitoraggio 
anticorruzione, con eventuale modifica del 
PTPCT

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

1_18 Fase di controllo: monitoraggio 
attuazione misure anticorruzione

1_18_1 Confronto tra le misure contenute 
nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

1_19 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': vigilanza sulla 
attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 
comportamento/codice etico adottati 
dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 
d.p.r. 62/2013

1_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 
volte a rilevare lo stato di attuazione dei 
doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

2_2 Fase della iniziativa: programma dei 
controlli

2_2_2 Calendario delle visite Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
pubblica d'ufficio

2_1_4 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione anticorruzione e 
improntata alla integrita' del 
procedimento/processo dalla scheda di 
analisi (mappatura), valutazione e 
trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

2_2 Fase della iniziativa: programma dei 
controlli

2_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei 
tempi del processo (work-flow)

Dirigente/P.O. individuato nella 
corrispondente scheda del Piano Esecutivo 
di Gestione - P.E.G.

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
pubblica d'ufficio

2_1_2 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo dal DUP/PEG-
PDO/Piano Performance e altri strumenti di 
programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
pubblica d'ufficio

2_1_3 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo da "Amministrazione 
trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - 
"Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
pubblica d'ufficio

2_1_1 Individuazione 
procedimento/processo nell'ambito degli 
strumenti di programmazione (PEG/PDO-
Piano Performance- Piano delle societa' 
partecipate) - Avvio della attivita' secondo le 
modalita' e tempistiche indicate negli atti di 
programmazione

Dirigente/P.O. individuato nella 
corrispondente scheda del Piano Esecutivo 
di Gestione - P.E.G.

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

2_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 
altro dipendente addetto all'unita' 
organizzativa della responsabilita' 
dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 
inerente il singolo procedimento nonche', 
eventualmente, dell'adozione del

- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 
procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo

2_6 Fase della prevenzione della corruzione 
e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 
pianificazione, delle misure di prevenzione 
prescritte nel PTPCT e da attuare nel 
singolo processo

2_6_1 CHEK-LIST delle misure di 
prevenzione, generali e specifiche, da 
attuare nel processo come desunte dal 
PTPCT

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

2_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE 
UNITA' ORGANIZZATIVA

2_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - 
Comunicazione / pubblicazione / 
notificazione atto

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

2_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

2_5 Fase della prevenzione della corruzione 
e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 
gestione conflitto di interessi

2_5_1 Confronto tra le misure contenute nel 
PTPCT e il REPORT delle misure attuate

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

2_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli 
amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

2_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 
informazioni/dati

Amministratori - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

2_11 Fase istruttoria: proposta 
provvedimento/atto conclusivo all'esito 
dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - 
contestazione di addebito disciplinare - 
archiviazione - verbale, etc. )

2_11_1 Elaborazione proposta 
provvedimento 
(delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

2_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta 
di provvedimento/atto all'organo competente 
per l'adozione

2_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

2_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 
accertamento di ufficio dei fatti, con 
compimento degli atti all'uopo necessari, e 
adozione di ogni misura per l'adeguato e 
sollecito svolgimento dell'istruttoria

2_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e 
rilievo stato di fatto

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

2_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 
accertamento di ufficio dei fatti, con 
compimento degli atti all'uopo necessari, e 
adozione di ogni misura per l'adeguato e 
sollecito svolgimento dell'istruttoria

2_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

2_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE 
AVVIO PROCEDIMENTO

2_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui 
all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a 
chiunque vi abbia interesse della unita' 
organizzativa competente e del nominativo 
del responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

2_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli 
amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

2_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 
informazioni/dati

Amministratori - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo

2_16 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': report misure di 
prevenzione attuate nel processo

2_16_1 REPORT delle misure di 
prevenzione della corruzione e illegalita' 
attuate nel processo

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

2_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

2_15_1 Preparazione, elaborazione e 
trasmissione dati, informazioni e documenti 
da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 
sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 
nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 
dati) della sezione "Amministrazione 
trasparente"

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

2_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

2_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai 
provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai 
sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - 
Pubblicazione dati, informazioni, documenti 
nelle sezioni e sotto-sezioni di 
"Amministrazione trasparente"

Responsabile pubblicazione - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

2_13 Fase decisoria: adozione/approvazione 
provvedimento/atto conclusivo all'esito 
dell'attivita' di controllo o dell'attivita' 
istruttoria (disciplinare - archiviazione - 
verbale - perizia, etc. )

2_13_1 Adozione provvedimento espresso - 
Conformita' o prescrizioni

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

2_14 Fase obblighi informativi: trasmissione 
dati/documenti/informazioni a uffici interni 
dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 
soggetti pubblici o privati in attuazione degli 
obblighi di comunicazione imposti dalla 
legge e dai regolamenti

2_14_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 
soggetti pubblici e privati competenti

Dirigente/P.O. individuato nella 
corrispondente scheda del Piano Esecutivo 
di Gestione - P.E.G.

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

2_22 Fase esecutiva: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

2_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Amministratori - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

2_20 Fase di prevenzione della corruzione: 
riscontro della presenza della attuazione 
delle misure di prevenzione all'interno degli 
obiettivi organizzativi e individuali del Piano 
della performance o di documenti analoghi

2_20_1 Verifica del collegamento tra gli 
obiettivi individuati nel PTPC per i 
responsabili delle unita' organizzative in 
merito all'attuazione delle misure di 
prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 
relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 
inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 
performance o in documenti analoghi, 
dall'altro lato

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

2_21 Fase della prevenzione della 
corruzione: azioni correttive

2_21_1 Individuazione e adozione azioni e 
misure adeguate per le non conformita' 
rilevate dal sistema di monitoraggio 
anticorruzione, con eventuale modifica del 
PTPCT

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

2_18 Fase di controllo: monitoraggio 
attuazione misure anticorruzione

2_18_1 Confronto tra le misure contenute 
nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

2_19 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': vigilanza sulla 
attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 
comportamento/codice etico adottati 
dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 
d.p.r. 62/2013

2_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 
volte a rilevare lo stato di attuazione dei 
doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

2_17 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': adempimento 
obblighi informativi

2_17_1 Trasmissione REPORT delle misure 
di prevenzione della corruzione attuate nel 
processo al RPCT o conservazione del 
REPORT nel fascicolo e adempimento di 
tutti gli obbligi informativi nei confronti del 
RPC

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 
specie con riguardo alle riunioni

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza 
dell'amministrazione ad almeno due 
dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report necessari ai controlli

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti

- Conflitto di interessi - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 
bimestrale, con motivazione degli 
scostamenti dalla programmazione

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 
e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica 
uniformi come l'utilizzo di modelli standard 
di verbali con check list

- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

FASE AZIONE ESECUTORE
numero e descrizione numero e descrizione azione

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere di programmare, progettare e 
attuare gli interventi di digitalizzazione e 
informatizzazione dei processi

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Informatizzazione e digitalizzazione del 
processo, funzionale alla tracciabilita' dello 
sviluppo del processo e alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non controllabili con 
emersione delle responsabilita' per ciascuna 
fase (misura trasversale prevista dal PNA 
2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della misura

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Ritardare l'avvio del 
processo/procedimento

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere di programmare, progettare e 
attuare gli interventi di digitalizzazione e 
informatizzazione dei processi

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Informatizzazione e digitalizzazione del 
processo, funzionale alla tracciabilita' dello 
sviluppo del processo e alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non controllabili con 
emersione delle responsabilita' per ciascuna 
fase (misura trasversale prevista dal PNA 
2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della misura

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Ritardare l'avvio del 
processo/procedimento

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere di programmare, progettare e 
attuare gli interventi di digitalizzazione e 
informatizzazione dei processi

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Informatizzazione e digitalizzazione del 
processo, funzionale alla tracciabilita' dello 
sviluppo del processo e alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non controllabili con 
emersione delle responsabilita' per ciascuna 
fase (misura trasversale prevista dal PNA 
2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della misura

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Ritardare l'avvio del 
processo/procedimento

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere di programmare, progettare e 
attuare gli interventi di digitalizzazione e 
informatizzazione dei processi

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Informatizzazione e digitalizzazione del 
processo, funzionale alla tracciabilita' dello 
sviluppo del processo e alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non controllabili con 
emersione delle responsabilita' per ciascuna 
fase (misura trasversale prevista dal PNA 
2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della misura

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Ritardare l'avvio del 
processo/procedimento

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
pubblica d'ufficio

3_1_4 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione anticorruzione e 
improntata alla integrita' del 
procedimento/processo dalla scheda di 
analisi (mappatura), valutazione e 
trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
pubblica d'ufficio

3_1_2 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo dal DUP/PEG-
PDO/Piano Performance e altri strumenti di 
programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
pubblica d'ufficio

3_1_3 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo da "Amministrazione 
trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - 
"Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
pubblica d'ufficio

3_1_1 Individuazione 
procedimento/processo nell'ambito degli 
strumenti di programmazione (PEG/PDO-
Piano Performance- Piano delle societa' 
partecipate) - Avvio della attivita' secondo le 
modalita' e tempistiche indicate negli atti di 
programmazione

Dirigente/P.O. individuato nella 
corrispondente scheda del Piano Esecutivo 
di Gestione - P.E.G.

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE
PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

FUNZIONE O SERVIZIO: Informatica
RESPONSABILE: Dott.ssa Di Maio Norida
PROCESSO NUMERO: 3 Sviluppo software: Installazione/configurazione nuovo software applicativo
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Sviluppo software: Installazione configurazione nuovo software applicativo.

2_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi 
per l'esecuzione dell'attivita'

2_23_1 Adempimenti operativi per 
l'esecuzione dell'attivita'

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere di programmare, progettare e 
attuare gli interventi di digitalizzazione e 
informatizzazione dei processi

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Informatizzazione e digitalizzazione del 
processo, funzionale alla tracciabilita' dello 
sviluppo del processo e alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non controllabili con 
emersione delle responsabilita' per ciascuna 
fase (misura trasversale prevista dal PNA 
2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della misura

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Ritardare l'avvio del 
processo/procedimento

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere di programmare, progettare e 
attuare gli interventi di digitalizzazione e 
informatizzazione dei processi

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Informatizzazione e digitalizzazione del 
processo, funzionale alla tracciabilita' dello 
sviluppo del processo e alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non controllabili con 
emersione delle responsabilita' per ciascuna 
fase (misura trasversale prevista dal PNA 
2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della misura

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Ritardare l'avvio del 
processo/procedimento

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere di programmare, progettare e 
attuare gli interventi di digitalizzazione e 
informatizzazione dei processi

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Informatizzazione e digitalizzazione del 
processo, funzionale alla tracciabilita' dello 
sviluppo del processo e alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non controllabili con 
emersione delle responsabilita' per ciascuna 
fase (misura trasversale prevista dal PNA 
2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della misura

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Ritardare l'avvio del 
processo/procedimento

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

3_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 
altro dipendente addetto all'unita' 
organizzativa della responsabilita' 
dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 
inerente il singolo procedimento nonche', 
eventualmente, dell'adozione del

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 
procedimento

- Omettere di programmare, progettare e 
attuare gli interventi di digitalizzazione e 
informatizzazione dei processi

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Informatizzazione e digitalizzazione del 
processo, funzionale alla tracciabilita' dello 
sviluppo del processo e alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non controllabili con 
emersione delle responsabilita' per ciascuna 
fase (misura trasversale prevista dal PNA 
2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della misura

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Ritardare l'avvio del 
processo/procedimento

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere di programmare, progettare e 
attuare gli interventi di digitalizzazione e 
informatizzazione dei processi

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Informatizzazione e digitalizzazione del 
processo, funzionale alla tracciabilita' dello 
sviluppo del processo e alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non controllabili con 
emersione delle responsabilita' per ciascuna 
fase (misura trasversale prevista dal PNA 
2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della misura

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Ritardare l'avvio del 
processo/procedimento

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere di programmare, progettare e 
attuare gli interventi di digitalizzazione e 
informatizzazione dei processi

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Informatizzazione e digitalizzazione del 
processo, funzionale alla tracciabilita' dello 
sviluppo del processo e alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non controllabili con 
emersione delle responsabilita' per ciascuna 
fase (misura trasversale prevista dal PNA 
2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della misura

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Ritardare l'avvio del 
processo/procedimento

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere di programmare, progettare e 
attuare gli interventi di digitalizzazione e 
informatizzazione dei processi

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Informatizzazione e digitalizzazione del 
processo, funzionale alla tracciabilita' dello 
sviluppo del processo e alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non controllabili con 
emersione delle responsabilita' per ciascuna 
fase (misura trasversale prevista dal PNA 
2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della misura

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

3_6 Fase della prevenzione della corruzione 
e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 
pianificazione, delle misure di prevenzione 
prescritte nel PTPCT e da attuare nel 
singolo processo

3_6_1 CHEK-LIST delle misure di 
prevenzione, generali e specifiche, da 
attuare nel processo come desunte dal 
PTPCT

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

3_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE 
UNITA' ORGANIZZATIVA

3_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - 
Comunicazione / pubblicazione / 
notificazione atto

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

3_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

3_5 Fase della prevenzione della corruzione 
e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 
gestione conflitto di interessi

3_5_1 Confronto tra le misure contenute nel 
PTPCT e il REPORT delle misure attuate

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

3_2 Fase della iniziativa: programma dei 
controlli

3_2_2 Calendario delle visite Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

3_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli 
amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

3_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 
informazioni/dati

Amministratori - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

3_2 Fase della iniziativa: programma dei 
controlli

3_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei 
tempi del processo (work-flow)

Dirigente/P.O. individuato nella 
corrispondente scheda del Piano Esecutivo 
di Gestione - P.E.G.

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Ritardare l'avvio del 
processo/procedimento

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere di programmare, progettare e 
attuare gli interventi di digitalizzazione e 
informatizzazione dei processi

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Informatizzazione e digitalizzazione del 
processo, funzionale alla tracciabilita' dello 
sviluppo del processo e alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non controllabili con 
emersione delle responsabilita' per ciascuna 
fase (misura trasversale prevista dal PNA 
2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della misura

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Ritardare l'avvio del 
processo/procedimento

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere di programmare, progettare e 
attuare gli interventi di digitalizzazione e 
informatizzazione dei processi

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Informatizzazione e digitalizzazione del 
processo, funzionale alla tracciabilita' dello 
sviluppo del processo e alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non controllabili con 
emersione delle responsabilita' per ciascuna 
fase (misura trasversale prevista dal PNA 
2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della misura

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Ritardare l'avvio del 
processo/procedimento

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere di programmare, progettare e 
attuare gli interventi di digitalizzazione e 
informatizzazione dei processi

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Informatizzazione e digitalizzazione del 
processo, funzionale alla tracciabilita' dello 
sviluppo del processo e alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non controllabili con 
emersione delle responsabilita' per ciascuna 
fase (misura trasversale prevista dal PNA 
2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della misura

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Ritardare l'avvio del 
processo/procedimento

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere di programmare, progettare e 
attuare gli interventi di digitalizzazione e 
informatizzazione dei processi

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Informatizzazione e digitalizzazione del 
processo, funzionale alla tracciabilita' dello 
sviluppo del processo e alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non controllabili con 
emersione delle responsabilita' per ciascuna 
fase (misura trasversale prevista dal PNA 
2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della misura

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Ritardare l'avvio del 
processo/procedimento

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere di programmare, progettare e 
attuare gli interventi di digitalizzazione e 
informatizzazione dei processi

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Informatizzazione e digitalizzazione del 
processo, funzionale alla tracciabilita' dello 
sviluppo del processo e alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non controllabili con 
emersione delle responsabilita' per ciascuna 
fase (misura trasversale prevista dal PNA 
2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della misura

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Ritardare l'avvio del 
processo/procedimento

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere di programmare, progettare e 
attuare gli interventi di digitalizzazione e 
informatizzazione dei processi

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Informatizzazione e digitalizzazione del 
processo, funzionale alla tracciabilita' dello 
sviluppo del processo e alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non controllabili con 
emersione delle responsabilita' per ciascuna 
fase (misura trasversale prevista dal PNA 
2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della misura

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Ritardare l'avvio del 
processo/procedimento

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

3_13 Fase decisoria: adozione/approvazione 
provvedimento/atto conclusivo all'esito 
dell'attivita' di controllo o dell'attivita' 
istruttoria (disciplinare - archiviazione - 
verbale - perizia, etc. )

3_13_1 Adozione provvedimento espresso - 
Conformita' o prescrizioni

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

3_11 Fase istruttoria: proposta 
provvedimento/atto conclusivo all'esito 
dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - 
contestazione di addebito disciplinare - 
archiviazione - verbale, etc. )

3_11_1 Elaborazione proposta 
provvedimento 
(delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

3_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta 
di provvedimento/atto all'organo competente 
per l'adozione

3_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

3_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 
accertamento di ufficio dei fatti, con 
compimento degli atti all'uopo necessari, e 
adozione di ogni misura per l'adeguato e 
sollecito svolgimento dell'istruttoria

3_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e 
rilievo stato di fatto

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

3_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 
accertamento di ufficio dei fatti, con 
compimento degli atti all'uopo necessari, e 
adozione di ogni misura per l'adeguato e 
sollecito svolgimento dell'istruttoria

3_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

3_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE 
AVVIO PROCEDIMENTO

3_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui 
all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a 
chiunque vi abbia interesse della unita' 
organizzativa competente e del nominativo 
del responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

3_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli 
amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

3_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 
informazioni/dati

Amministratori - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Omettere di programmare, progettare e 
attuare gli interventi di digitalizzazione e 
informatizzazione dei processi

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Informatizzazione e digitalizzazione del 
processo, funzionale alla tracciabilita' dello 
sviluppo del processo e alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non controllabili con 
emersione delle responsabilita' per ciascuna 
fase (misura trasversale prevista dal PNA 
2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della misura

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Ritardare l'avvio del 
processo/procedimento

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere di programmare, progettare e 
attuare gli interventi di digitalizzazione e 
informatizzazione dei processi

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Informatizzazione e digitalizzazione del 
processo, funzionale alla tracciabilita' dello 
sviluppo del processo e alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non controllabili con 
emersione delle responsabilita' per ciascuna 
fase (misura trasversale prevista dal PNA 
2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della misura

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Ritardare l'avvio del 
processo/procedimento

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere di programmare, progettare e 
attuare gli interventi di digitalizzazione e 
informatizzazione dei processi

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Informatizzazione e digitalizzazione del 
processo, funzionale alla tracciabilita' dello 
sviluppo del processo e alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non controllabili con 
emersione delle responsabilita' per ciascuna 
fase (misura trasversale prevista dal PNA 
2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della misura

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Ritardare l'avvio del 
processo/procedimento

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere di programmare, progettare e 
attuare gli interventi di digitalizzazione e 
informatizzazione dei processi

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Informatizzazione e digitalizzazione del 
processo, funzionale alla tracciabilita' dello 
sviluppo del processo e alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non controllabili con 
emersione delle responsabilita' per ciascuna 
fase (misura trasversale prevista dal PNA 
2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della misura

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Ritardare l'avvio del 
processo/procedimento

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere di programmare, progettare e 
attuare gli interventi di digitalizzazione e 
informatizzazione dei processi

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Informatizzazione e digitalizzazione del 
processo, funzionale alla tracciabilita' dello 
sviluppo del processo e alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non controllabili con 
emersione delle responsabilita' per ciascuna 
fase (misura trasversale prevista dal PNA 
2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della misura

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Ritardare l'avvio del 
processo/procedimento

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere di programmare, progettare e 
attuare gli interventi di digitalizzazione e 
informatizzazione dei processi

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Informatizzazione e digitalizzazione del 
processo, funzionale alla tracciabilita' dello 
sviluppo del processo e alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non controllabili con 
emersione delle responsabilita' per ciascuna 
fase (misura trasversale prevista dal PNA 
2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della misura

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Ritardare l'avvio del 
processo/procedimento

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere di programmare, progettare e 
attuare gli interventi di digitalizzazione e 
informatizzazione dei processi

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Informatizzazione e digitalizzazione del 
processo, funzionale alla tracciabilita' dello 
sviluppo del processo e alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non controllabili con 
emersione delle responsabilita' per ciascuna 
fase (misura trasversale prevista dal PNA 
2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della misura

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Ritardare l'avvio del 
processo/procedimento

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

3_18 Fase di controllo: monitoraggio 
attuazione misure anticorruzione

3_18_1 Confronto tra le misure contenute 
nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

3_16 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': report misure di 
prevenzione attuate nel processo

3_16_1 REPORT delle misure di 
prevenzione della corruzione e illegalita' 
attuate nel processo

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

3_17 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': adempimento 
obblighi informativi

3_17_1 Trasmissione REPORT delle misure 
di prevenzione della corruzione attuate nel 
processo al RPCT o conservazione del 
REPORT nel fascicolo e adempimento di 
tutti gli obbligi informativi nei confronti del 
RPC

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

3_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

3_15_1 Preparazione, elaborazione e 
trasmissione dati, informazioni e documenti 
da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 
sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 
nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 
dati) della sezione "Amministrazione 
trasparente"

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

3_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative ai provvedimenti dei 
dirigenti amministrativi

3_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai 
provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai 
sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - 
Pubblicazione dati, informazioni, documenti 
nelle sezioni e sotto-sezioni di 
"Amministrazione trasparente"

Responsabile pubblicazione - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

3_14 Fase obblighi informativi: trasmissione 
dati/documenti/informazioni a uffici interni 
dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 
soggetti pubblici o privati in attuazione degli 
obblighi di comunicazione imposti dalla 
legge e dai regolamenti

3_14_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 
soggetti pubblici e privati competenti

Dirigente/P.O. individuato nella 
corrispondente scheda del Piano Esecutivo 
di Gestione - P.E.G.

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere di programmare, progettare e 
attuare gli interventi di digitalizzazione e 
informatizzazione dei processi

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Informatizzazione e digitalizzazione del 
processo, funzionale alla tracciabilita' dello 
sviluppo del processo e alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non controllabili con 
emersione delle responsabilita' per ciascuna 
fase (misura trasversale prevista dal PNA 
2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della misura

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Ritardare l'avvio del 
processo/procedimento

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere di programmare, progettare e 
attuare gli interventi di digitalizzazione e 
informatizzazione dei processi

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Informatizzazione e digitalizzazione del 
processo, funzionale alla tracciabilita' dello 
sviluppo del processo e alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non controllabili con 
emersione delle responsabilita' per ciascuna 
fase (misura trasversale prevista dal PNA 
2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della misura

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Ritardare l'avvio del 
processo/procedimento

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere di programmare, progettare e 
attuare gli interventi di digitalizzazione e 
informatizzazione dei processi

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Informatizzazione e digitalizzazione del 
processo, funzionale alla tracciabilita' dello 
sviluppo del processo e alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non controllabili con 
emersione delle responsabilita' per ciascuna 
fase (misura trasversale prevista dal PNA 
2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della misura

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Ritardare l'avvio del 
processo/procedimento

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere di programmare, progettare e 
attuare gli interventi di digitalizzazione e 
informatizzazione dei processi

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Informatizzazione e digitalizzazione del 
processo, funzionale alla tracciabilita' dello 
sviluppo del processo e alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non controllabili con 
emersione delle responsabilita' per ciascuna 
fase (misura trasversale prevista dal PNA 
2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della misura

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Ritardare l'avvio del 
processo/procedimento

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi 
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 
cura di una terza parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere di programmare, progettare e 
attuare gli interventi di digitalizzazione e 
informatizzazione dei processi

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Informatizzazione e digitalizzazione del 
processo, funzionale alla tracciabilita' dello 
sviluppo del processo e alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non controllabili con 
emersione delle responsabilita' per ciascuna 
fase (misura trasversale prevista dal PNA 
2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della misura

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 
regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Ritardare l'avvio del 
processo/procedimento

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

FASE AZIONE ESECUTORE
numero e descrizione numero e descrizione azione

- Abusare dell'istituto della proroga 
contrattuale al fine di agevolare il soggetto 
aggiudicatario

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adozione di direttive interne/linee guida che 
limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in 
caso di affidamenti di beni e servizi 
standardizzati, o di lavori che non lasciano 
margini di discrezionalita' all'impresa

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Abusare dell'istituto della revoca al fine di 
bloccare una gara il cui risultato si sia 
rivelato diverso da quello atteso o di 
concedere un indennizzo all'aggiudicatario

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la 
scelta OE

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 
mercati elettronici per effettuare ODA in 
assenza di presupposti - omettere la 
motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 
seguiti dal Rup

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Formazione specialistica continua del RUP 
e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure 
di affidamento dei contratti e di esecuzione 
dei contratti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Abusare delle regole sull'affidamento 
diretto e omettere la tracciabilita' 
documentale della identificazione degli OE

- Conflitto di interessi - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Obbligo di tracciabilita' documentale della 
identificazione OE nelle procedure 
semplificate

- Ammettere varianti durante la fase 
esecutiva del contratto, al fine di consentire 
all'appaltatore di recuperare lo sconto 
effettuato in sede di gara o di conseguire 
guadagni ulteriori

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
pubblica d'ufficio

4_1_1 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo da "Amministrazione 
trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - 
"Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE
PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

FUNZIONE O SERVIZIO: Informatica
RESPONSABILE: Dott.ssa Di Maio Norida
PROCESSO NUMERO: 4 Sviluppo software: Acquisizione servizio di manutenzione
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Sviluppo software: Acquisizione servizio di manutenzione.

3_22 Fase esecutiva: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

3_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Amministratori - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

3_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi 
per l'esecuzione dell'attivita'

3_23_1 Adempimenti operativi per 
l'esecuzione dell'attivita'

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

3_20 Fase di prevenzione della corruzione: 
riscontro della presenza della attuazione 
delle misure di prevenzione all'interno degli 
obiettivi organizzativi e individuali del Piano 
della performance o di documenti analoghi

3_20_1 Verifica del collegamento tra gli 
obiettivi individuati nel PTPC per i 
responsabili delle unita' organizzative in 
merito all'attuazione delle misure di 
prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 
relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 
inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 
performance o in documenti analoghi, 
dall'altro lato

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

3_21 Fase della prevenzione della 
corruzione: azioni correttive

3_21_1 Individuazione e adozione azioni e 
misure adeguate per le non conformita' 
rilevate dal sistema di monitoraggio 
anticorruzione, con eventuale modifica del 
PTPCT

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

3_19 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': vigilanza sulla 
attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 
comportamento/codice etico adottati 
dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 
d.p.r. 62/2013

3_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 
volte a rilevare lo stato di attuazione dei 
doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di 
INPUT, con lo scopo di escludere/includere 
arbitrariamente uno o piu' 
OE/consulenti/collaboratori

- Sistema di controlli sul contratto a diversi 
livelli: verifiche a cura del project manager o 
del resp. del servizio, di un referente tecnico 
appositamente incaricato, del direttore del 
contratto, con la supervisione del RUP e 
tracciamento dell'attivita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'
- Definire regole/specifiche tecniche al solo 
fine di favorire o sfavorire talune categorie di 
operatori economici - OE
- Definire un fabbisogno non rispondente a 
criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma 
alla volonta' di premiare interessi particolari

- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi 
il contratto ad un determinato OE
- Identificare/selezionare in maniera distorta 
gli OE nella fase della indagine identificativa 
OE
- Omettere di effettuare l'indagine 
identificativa degli OE
- Predisporre clausole contrattuali dal 
contenuto vago o vessatorio per 
disincentivare la partecipazione alla gara 
ovvero per consentire modifiche in fase di 
esecuzione
- Scegliere un prezzo base allo scopo di 
favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE
- Violare le regole procedurali a garanzia 
della trasparenza e dell'imparzialita'
- Abusare dell'istituto della proroga 
contrattuale al fine di agevolare il soggetto 
aggiudicatario

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adozione di direttive interne/linee guida che 
limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in 
caso di affidamenti di beni e servizi 
standardizzati, o di lavori che non lasciano 
margini di discrezionalita' all'impresa

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Abusare dell'istituto della revoca al fine di 
bloccare una gara il cui risultato si sia 
rivelato diverso da quello atteso o di 
concedere un indennizzo all'aggiudicatario

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la 
scelta OE

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 
mercati elettronici per effettuare ODA in 
assenza di presupposti - omettere la 
motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 
seguiti dal Rup

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Formazione specialistica continua del RUP 
e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure 
di affidamento dei contratti e di esecuzione 
dei contratti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Abusare delle regole sull'affidamento 
diretto e omettere la tracciabilita' 
documentale della identificazione degli OE

- Conflitto di interessi - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Obbligo di tracciabilita' documentale della 
identificazione OE nelle procedure 
semplificate

- Ammettere varianti durante la fase 
esecutiva del contratto, al fine di consentire 
all'appaltatore di recuperare lo sconto 
effettuato in sede di gara o di conseguire 
guadagni ulteriori

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di 
INPUT, con lo scopo di escludere/includere 
arbitrariamente uno o piu' 
OE/consulenti/collaboratori

- Sistema di controlli sul contratto a diversi 
livelli: verifiche a cura del project manager o 
del resp. del servizio, di un referente tecnico 
appositamente incaricato, del direttore del 
contratto, con la supervisione del RUP e 
tracciamento dell'attivita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'
- Definire regole/specifiche tecniche al solo 
fine di favorire o sfavorire talune categorie di 
operatori economici - OE
- Definire un fabbisogno non rispondente a 
criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma 
alla volonta' di premiare interessi particolari

- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi 
il contratto ad un determinato OE
- Identificare/selezionare in maniera distorta 
gli OE nella fase della indagine identificativa 
OE
- Omettere di effettuare l'indagine 
identificativa degli OE
- Predisporre clausole contrattuali dal 
contenuto vago o vessatorio per 
disincentivare la partecipazione alla gara 
ovvero per consentire modifiche in fase di 
esecuzione
- Scegliere un prezzo base allo scopo di 
favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE
- Violare le regole procedurali a garanzia 
della trasparenza e dell'imparzialita'
- Abusare dell'istituto della proroga 
contrattuale al fine di agevolare il soggetto 
aggiudicatario

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adozione di direttive interne/linee guida che 
limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in 
caso di affidamenti di beni e servizi 
standardizzati, o di lavori che non lasciano 
margini di discrezionalita' all'impresa

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Abusare dell'istituto della revoca al fine di 
bloccare una gara il cui risultato si sia 
rivelato diverso da quello atteso o di 
concedere un indennizzo all'aggiudicatario

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la 
scelta OE

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 
mercati elettronici per effettuare ODA in 
assenza di presupposti - omettere la 
motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 
seguiti dal Rup

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Formazione specialistica continua del RUP 
e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure 
di affidamento dei contratti e di esecuzione 
dei contratti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Abusare delle regole sull'affidamento 
diretto e omettere la tracciabilita' 
documentale della identificazione degli OE

- Conflitto di interessi - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Obbligo di tracciabilita' documentale della 
identificazione OE nelle procedure 
semplificate

- Ammettere varianti durante la fase 
esecutiva del contratto, al fine di consentire 
all'appaltatore di recuperare lo sconto 
effettuato in sede di gara o di conseguire 
guadagni ulteriori

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di 
INPUT, con lo scopo di escludere/includere 
arbitrariamente uno o piu' 
OE/consulenti/collaboratori

- Sistema di controlli sul contratto a diversi 
livelli: verifiche a cura del project manager o 
del resp. del servizio, di un referente tecnico 
appositamente incaricato, del direttore del 
contratto, con la supervisione del RUP e 
tracciamento dell'attivita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'
- Definire regole/specifiche tecniche al solo 
fine di favorire o sfavorire talune categorie di 
operatori economici - OE
- Definire un fabbisogno non rispondente a 
criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma 
alla volonta' di premiare interessi particolari

- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi 
il contratto ad un determinato OE
- Identificare/selezionare in maniera distorta 
gli OE nella fase della indagine identificativa 
OE
- Omettere di effettuare l'indagine 
identificativa degli OE
- Predisporre clausole contrattuali dal 
contenuto vago o vessatorio per 
disincentivare la partecipazione alla gara 
ovvero per consentire modifiche in fase di 
esecuzione
- Scegliere un prezzo base allo scopo di 
favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE

4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
pubblica d'ufficio

4_1_2 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione del 
procedimento/processo dal DUP/PEG-
PDO/Piano Performance e altri strumenti di 
programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
pubblica d'ufficio

4_1_3 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione dei tempi del 
procedimento/procedura in 
"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 
procedimenti" - "Monitoraggio tempi 
procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Violare le regole procedurali a garanzia 
della trasparenza e dell'imparzialita'
- Abusare dell'istituto della proroga 
contrattuale al fine di agevolare il soggetto 
aggiudicatario

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adozione di direttive interne/linee guida che 
limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in 
caso di affidamenti di beni e servizi 
standardizzati, o di lavori che non lasciano 
margini di discrezionalita' all'impresa

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Abusare dell'istituto della revoca al fine di 
bloccare una gara il cui risultato si sia 
rivelato diverso da quello atteso o di 
concedere un indennizzo all'aggiudicatario

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la 
scelta OE

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 
mercati elettronici per effettuare ODA in 
assenza di presupposti - omettere la 
motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 
seguiti dal Rup

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Formazione specialistica continua del RUP 
e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure 
di affidamento dei contratti e di esecuzione 
dei contratti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Abusare delle regole sull'affidamento 
diretto e omettere la tracciabilita' 
documentale della identificazione degli OE

- Conflitto di interessi - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Obbligo di tracciabilita' documentale della 
identificazione OE nelle procedure 
semplificate

- Ammettere varianti durante la fase 
esecutiva del contratto, al fine di consentire 
all'appaltatore di recuperare lo sconto 
effettuato in sede di gara o di conseguire 
guadagni ulteriori

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di 
INPUT, con lo scopo di escludere/includere 
arbitrariamente uno o piu' 
OE/consulenti/collaboratori

- Sistema di controlli sul contratto a diversi 
livelli: verifiche a cura del project manager o 
del resp. del servizio, di un referente tecnico 
appositamente incaricato, del direttore del 
contratto, con la supervisione del RUP e 
tracciamento dell'attivita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'
- Definire regole/specifiche tecniche al solo 
fine di favorire o sfavorire talune categorie di 
operatori economici - OE
- Definire un fabbisogno non rispondente a 
criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma 
alla volonta' di premiare interessi particolari

- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi 
il contratto ad un determinato OE
- Identificare/selezionare in maniera distorta 
gli OE nella fase della indagine identificativa 
OE
- Omettere di effettuare l'indagine 
identificativa degli OE
- Predisporre clausole contrattuali dal 
contenuto vago o vessatorio per 
disincentivare la partecipazione alla gara 
ovvero per consentire modifiche in fase di 
esecuzione
- Scegliere un prezzo base allo scopo di 
favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE
- Violare le regole procedurali a garanzia 
della trasparenza e dell'imparzialita'
- Abusare dell'istituto della proroga 
contrattuale al fine di agevolare il soggetto 
aggiudicatario

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adozione di direttive interne/linee guida che 
limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in 
caso di affidamenti di beni e servizi 
standardizzati, o di lavori che non lasciano 
margini di discrezionalita' all'impresa

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Abusare dell'istituto della revoca al fine di 
bloccare una gara il cui risultato si sia 
rivelato diverso da quello atteso o di 
concedere un indennizzo all'aggiudicatario

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la 
scelta OE

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 
mercati elettronici per effettuare ODA in 
assenza di presupposti - omettere la 
motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 
seguiti dal Rup

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Formazione specialistica continua del RUP 
e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure 
di affidamento dei contratti e di esecuzione 
dei contratti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Abusare delle regole sull'affidamento 
diretto e omettere la tracciabilita' 
documentale della identificazione degli OE

- Conflitto di interessi - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Obbligo di tracciabilita' documentale della 
identificazione OE nelle procedure 
semplificate

- Ammettere varianti durante la fase 
esecutiva del contratto, al fine di consentire 
all'appaltatore di recuperare lo sconto 
effettuato in sede di gara o di conseguire 
guadagni ulteriori

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di 
INPUT, con lo scopo di escludere/includere 
arbitrariamente uno o piu' 
OE/consulenti/collaboratori

- Sistema di controlli sul contratto a diversi 
livelli: verifiche a cura del project manager o 
del resp. del servizio, di un referente tecnico 
appositamente incaricato, del direttore del 
contratto, con la supervisione del RUP e 
tracciamento dell'attivita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'
- Definire regole/specifiche tecniche al solo 
fine di favorire o sfavorire talune categorie di 
operatori economici - OE
- Definire un fabbisogno non rispondente a 
criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma 
alla volonta' di premiare interessi particolari

- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi 
il contratto ad un determinato OE
- Identificare/selezionare in maniera distorta 
gli OE nella fase della indagine identificativa 
OE
- Omettere di effettuare l'indagine 
identificativa degli OE
- Predisporre clausole contrattuali dal 
contenuto vago o vessatorio per 
disincentivare la partecipazione alla gara 
ovvero per consentire modifiche in fase di 
esecuzione
- Scegliere un prezzo base allo scopo di 
favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE
- Violare le regole procedurali a garanzia 
della trasparenza e dell'imparzialita'
- Abusare dell'istituto della proroga 
contrattuale al fine di agevolare il soggetto 
aggiudicatario

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adozione di direttive interne/linee guida che 
limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in 
caso di affidamenti di beni e servizi 
standardizzati, o di lavori che non lasciano 
margini di discrezionalita' all'impresa

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Abusare dell'istituto della revoca al fine di 
bloccare una gara il cui risultato si sia 
rivelato diverso da quello atteso o di 
concedere un indennizzo all'aggiudicatario

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la 
scelta OE

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 
mercati elettronici per effettuare ODA in 
assenza di presupposti - omettere la 
motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 
seguiti dal Rup

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Formazione specialistica continua del RUP 
e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure 
di affidamento dei contratti e di esecuzione 
dei contratti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Abusare delle regole sull'affidamento 
diretto e omettere la tracciabilita' 
documentale della identificazione degli OE

- Conflitto di interessi - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Obbligo di tracciabilita' documentale della 
identificazione OE nelle procedure 
semplificate

- Ammettere varianti durante la fase 
esecutiva del contratto, al fine di consentire 
all'appaltatore di recuperare lo sconto 
effettuato in sede di gara o di conseguire 
guadagni ulteriori

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di 
INPUT, con lo scopo di escludere/includere 
arbitrariamente uno o piu' 
OE/consulenti/collaboratori

- Sistema di controlli sul contratto a diversi 
livelli: verifiche a cura del project manager o 
del resp. del servizio, di un referente tecnico 
appositamente incaricato, del direttore del 
contratto, con la supervisione del RUP e 
tracciamento dell'attivita'

4_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 4_2_2 Individuazione bisogno, risorse e 
strumenti per la fattibilita' e la realizzazione 
del bisogno

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 
pubblica d'ufficio

4_1_4 Rilevazione dei dati e delle 
informazioni sulla gestione anticorruzione e 
improntata alla integrita' del 
procedimento/processo dalla scheda di 
analisi (mappatura), valutazione e 
trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

4_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 4_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per 
esigenze non incluse in programmazione

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'
- Definire regole/specifiche tecniche al solo 
fine di favorire o sfavorire talune categorie di 
operatori economici - OE
- Definire un fabbisogno non rispondente a 
criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma 
alla volonta' di premiare interessi particolari

- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi 
il contratto ad un determinato OE
- Identificare/selezionare in maniera distorta 
gli OE nella fase della indagine identificativa 
OE
- Omettere di effettuare l'indagine 
identificativa degli OE
- Predisporre clausole contrattuali dal 
contenuto vago o vessatorio per 
disincentivare la partecipazione alla gara 
ovvero per consentire modifiche in fase di 
esecuzione
- Scegliere un prezzo base allo scopo di 
favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE
- Violare le regole procedurali a garanzia 
della trasparenza e dell'imparzialita'
- Abusare dell'istituto della proroga 
contrattuale al fine di agevolare il soggetto 
aggiudicatario

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adozione di direttive interne/linee guida che 
limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in 
caso di affidamenti di beni e servizi 
standardizzati, o di lavori che non lasciano 
margini di discrezionalita' all'impresa

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Abusare dell'istituto della revoca al fine di 
bloccare una gara il cui risultato si sia 
rivelato diverso da quello atteso o di 
concedere un indennizzo all'aggiudicatario

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la 
scelta OE

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 
mercati elettronici per effettuare ODA in 
assenza di presupposti - omettere la 
motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 
seguiti dal Rup

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Formazione specialistica continua del RUP 
e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure 
di affidamento dei contratti e di esecuzione 
dei contratti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Abusare delle regole sull'affidamento 
diretto e omettere la tracciabilita' 
documentale della identificazione degli OE

- Conflitto di interessi - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Obbligo di tracciabilita' documentale della 
identificazione OE nelle procedure 
semplificate

- Ammettere varianti durante la fase 
esecutiva del contratto, al fine di consentire 
all'appaltatore di recuperare lo sconto 
effettuato in sede di gara o di conseguire 
guadagni ulteriori

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di 
INPUT, con lo scopo di escludere/includere 
arbitrariamente uno o piu' 
OE/consulenti/collaboratori

- Sistema di controlli sul contratto a diversi 
livelli: verifiche a cura del project manager o 
del resp. del servizio, di un referente tecnico 
appositamente incaricato, del direttore del 
contratto, con la supervisione del RUP e 
tracciamento dell'attivita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'
- Definire regole/specifiche tecniche al solo 
fine di favorire o sfavorire talune categorie di 
operatori economici - OE
- Definire un fabbisogno non rispondente a 
criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma 
alla volonta' di premiare interessi particolari

- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi 
il contratto ad un determinato OE
- Identificare/selezionare in maniera distorta 
gli OE nella fase della indagine identificativa 
OE
- Omettere di effettuare l'indagine 
identificativa degli OE
- Predisporre clausole contrattuali dal 
contenuto vago o vessatorio per 
disincentivare la partecipazione alla gara 
ovvero per consentire modifiche in fase di 
esecuzione
- Scegliere un prezzo base allo scopo di 
favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE
- Violare le regole procedurali a garanzia 
della trasparenza e dell'imparzialita'
- Abusare dell'istituto della proroga 
contrattuale al fine di agevolare il soggetto 
aggiudicatario

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adozione di direttive interne/linee guida che 
limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in 
caso di affidamenti di beni e servizi 
standardizzati, o di lavori che non lasciano 
margini di discrezionalita' all'impresa

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Abusare dell'istituto della revoca al fine di 
bloccare una gara il cui risultato si sia 
rivelato diverso da quello atteso o di 
concedere un indennizzo all'aggiudicatario

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la 
scelta OE

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 
mercati elettronici per effettuare ODA in 
assenza di presupposti - omettere la 
motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 
seguiti dal Rup

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Formazione specialistica continua del RUP 
e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure 
di affidamento dei contratti e di esecuzione 
dei contratti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Abusare delle regole sull'affidamento 
diretto e omettere la tracciabilita' 
documentale della identificazione degli OE

- Conflitto di interessi - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Obbligo di tracciabilita' documentale della 
identificazione OE nelle procedure 
semplificate

- Ammettere varianti durante la fase 
esecutiva del contratto, al fine di consentire 
all'appaltatore di recuperare lo sconto 
effettuato in sede di gara o di conseguire 
guadagni ulteriori

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di 
INPUT, con lo scopo di escludere/includere 
arbitrariamente uno o piu' 
OE/consulenti/collaboratori

- Sistema di controlli sul contratto a diversi 
livelli: verifiche a cura del project manager o 
del resp. del servizio, di un referente tecnico 
appositamente incaricato, del direttore del 
contratto, con la supervisione del RUP e 
tracciamento dell'attivita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'
- Definire regole/specifiche tecniche al solo 
fine di favorire o sfavorire talune categorie di 
operatori economici - OE
- Definire un fabbisogno non rispondente a 
criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma 
alla volonta' di premiare interessi particolari

- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi 
il contratto ad un determinato OE
- Identificare/selezionare in maniera distorta 
gli OE nella fase della indagine identificativa 
OE
- Omettere di effettuare l'indagine 
identificativa degli OE
- Predisporre clausole contrattuali dal 
contenuto vago o vessatorio per 
disincentivare la partecipazione alla gara 
ovvero per consentire modifiche in fase di 
esecuzione
- Scegliere un prezzo base allo scopo di 
favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE
- Violare le regole procedurali a garanzia 
della trasparenza e dell'imparzialita'

4_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli 
amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

4_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 
informazioni/dati

Organo di indirizzo politico - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

4_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 4_2_3 Proposta previsioni di bilancio Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Abusare dell'istituto della proroga 
contrattuale al fine di agevolare il soggetto 
aggiudicatario

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adozione di direttive interne/linee guida che 
limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in 
caso di affidamenti di beni e servizi 
standardizzati, o di lavori che non lasciano 
margini di discrezionalita' all'impresa

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Abusare dell'istituto della revoca al fine di 
bloccare una gara il cui risultato si sia 
rivelato diverso da quello atteso o di 
concedere un indennizzo all'aggiudicatario

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la 
scelta OE

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 
mercati elettronici per effettuare ODA in 
assenza di presupposti - omettere la 
motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 
seguiti dal Rup

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Formazione specialistica continua del RUP 
e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure 
di affidamento dei contratti e di esecuzione 
dei contratti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Abusare delle regole sull'affidamento 
diretto e omettere la tracciabilita' 
documentale della identificazione degli OE

- Conflitto di interessi - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Obbligo di tracciabilita' documentale della 
identificazione OE nelle procedure 
semplificate

- Ammettere varianti durante la fase 
esecutiva del contratto, al fine di consentire 
all'appaltatore di recuperare lo sconto 
effettuato in sede di gara o di conseguire 
guadagni ulteriori

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di 
INPUT, con lo scopo di escludere/includere 
arbitrariamente uno o piu' 
OE/consulenti/collaboratori

- Sistema di controlli sul contratto a diversi 
livelli: verifiche a cura del project manager o 
del resp. del servizio, di un referente tecnico 
appositamente incaricato, del direttore del 
contratto, con la supervisione del RUP e 
tracciamento dell'attivita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'
- Definire regole/specifiche tecniche al solo 
fine di favorire o sfavorire talune categorie di 
operatori economici - OE
- Definire un fabbisogno non rispondente a 
criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma 
alla volonta' di premiare interessi particolari

- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi 
il contratto ad un determinato OE
- Identificare/selezionare in maniera distorta 
gli OE nella fase della indagine identificativa 
OE
- Omettere di effettuare l'indagine 
identificativa degli OE
- Predisporre clausole contrattuali dal 
contenuto vago o vessatorio per 
disincentivare la partecipazione alla gara 
ovvero per consentire modifiche in fase di 
esecuzione
- Scegliere un prezzo base allo scopo di 
favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE
- Violare le regole procedurali a garanzia 
della trasparenza e dell'imparzialita'
- Abusare dell'istituto della proroga 
contrattuale al fine di agevolare il soggetto 
aggiudicatario

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adozione di direttive interne/linee guida che 
limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in 
caso di affidamenti di beni e servizi 
standardizzati, o di lavori che non lasciano 
margini di discrezionalita' all'impresa

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Abusare dell'istituto della revoca al fine di 
bloccare una gara il cui risultato si sia 
rivelato diverso da quello atteso o di 
concedere un indennizzo all'aggiudicatario

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la 
scelta OE

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 
mercati elettronici per effettuare ODA in 
assenza di presupposti - omettere la 
motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 
seguiti dal Rup

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Formazione specialistica continua del RUP 
e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure 
di affidamento dei contratti e di esecuzione 
dei contratti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Abusare delle regole sull'affidamento 
diretto e omettere la tracciabilita' 
documentale della identificazione degli OE

- Conflitto di interessi - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Obbligo di tracciabilita' documentale della 
identificazione OE nelle procedure 
semplificate

- Ammettere varianti durante la fase 
esecutiva del contratto, al fine di consentire 
all'appaltatore di recuperare lo sconto 
effettuato in sede di gara o di conseguire 
guadagni ulteriori

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di 
INPUT, con lo scopo di escludere/includere 
arbitrariamente uno o piu' 
OE/consulenti/collaboratori

- Sistema di controlli sul contratto a diversi 
livelli: verifiche a cura del project manager o 
del resp. del servizio, di un referente tecnico 
appositamente incaricato, del direttore del 
contratto, con la supervisione del RUP e 
tracciamento dell'attivita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'
- Definire regole/specifiche tecniche al solo 
fine di favorire o sfavorire talune categorie di 
operatori economici - OE
- Definire un fabbisogno non rispondente a 
criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma 
alla volonta' di premiare interessi particolari

- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi 
il contratto ad un determinato OE
- Identificare/selezionare in maniera distorta 
gli OE nella fase della indagine identificativa 
OE
- Omettere di effettuare l'indagine 
identificativa degli OE
- Predisporre clausole contrattuali dal 
contenuto vago o vessatorio per 
disincentivare la partecipazione alla gara 
ovvero per consentire modifiche in fase di 
esecuzione
- Scegliere un prezzo base allo scopo di 
favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE
- Violare le regole procedurali a garanzia 
della trasparenza e dell'imparzialita'
- Abusare dell'istituto della proroga 
contrattuale al fine di agevolare il soggetto 
aggiudicatario

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adozione di direttive interne/linee guida che 
limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in 
caso di affidamenti di beni e servizi 
standardizzati, o di lavori che non lasciano 
margini di discrezionalita' all'impresa

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Abusare dell'istituto della revoca al fine di 
bloccare una gara il cui risultato si sia 
rivelato diverso da quello atteso o di 
concedere un indennizzo all'aggiudicatario

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la 
scelta OE

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 
mercati elettronici per effettuare ODA in 
assenza di presupposti - omettere la 
motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 
seguiti dal Rup

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Formazione specialistica continua del RUP 
e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure 
di affidamento dei contratti e di esecuzione 
dei contratti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Abusare delle regole sull'affidamento 
diretto e omettere la tracciabilita' 
documentale della identificazione degli OE

- Conflitto di interessi - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Obbligo di tracciabilita' documentale della 
identificazione OE nelle procedure 
semplificate

- Ammettere varianti durante la fase 
esecutiva del contratto, al fine di consentire 
all'appaltatore di recuperare lo sconto 
effettuato in sede di gara o di conseguire 
guadagni ulteriori

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di 
INPUT, con lo scopo di escludere/includere 
arbitrariamente uno o piu' 
OE/consulenti/collaboratori

- Sistema di controlli sul contratto a diversi 
livelli: verifiche a cura del project manager o 
del resp. del servizio, di un referente tecnico 
appositamente incaricato, del direttore del 
contratto, con la supervisione del RUP e 
tracciamento dell'attivita'

4_5 Fase della prevenzione della corruzione 
e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 
gestione conflitto di interessi

4_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 
interesse

Responsabile procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

4_6 Fase della prevenzione della corruzione 
e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 
pianificazione, delle misure di prevenzione 
prescritte nel PTPCT e da attuare nel 
singolo processo

4_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da 
attuare nell'affidamento diretto

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

4_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 4_4_1 Nomina di RUP in possesso dei 
requisiti di professionalita' prescritti dalla 
legge e dalle Linee guida ANAC

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'
- Definire regole/specifiche tecniche al solo 
fine di favorire o sfavorire talune categorie di 
operatori economici - OE
- Definire un fabbisogno non rispondente a 
criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma 
alla volonta' di premiare interessi particolari

- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi 
il contratto ad un determinato OE
- Identificare/selezionare in maniera distorta 
gli OE nella fase della indagine identificativa 
OE
- Omettere di effettuare l'indagine 
identificativa degli OE
- Predisporre clausole contrattuali dal 
contenuto vago o vessatorio per 
disincentivare la partecipazione alla gara 
ovvero per consentire modifiche in fase di 
esecuzione
- Scegliere un prezzo base allo scopo di 
favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE
- Violare le regole procedurali a garanzia 
della trasparenza e dell'imparzialita'
- Abusare dell'istituto della proroga 
contrattuale al fine di agevolare il soggetto 
aggiudicatario

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adozione di direttive interne/linee guida che 
limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in 
caso di affidamenti di beni e servizi 
standardizzati, o di lavori che non lasciano 
margini di discrezionalita' all'impresa

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Abusare dell'istituto della revoca al fine di 
bloccare una gara il cui risultato si sia 
rivelato diverso da quello atteso o di 
concedere un indennizzo all'aggiudicatario

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la 
scelta OE

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 
mercati elettronici per effettuare ODA in 
assenza di presupposti - omettere la 
motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 
seguiti dal Rup

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Formazione specialistica continua del RUP 
e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure 
di affidamento dei contratti e di esecuzione 
dei contratti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Abusare delle regole sull'affidamento 
diretto e omettere la tracciabilita' 
documentale della identificazione degli OE

- Conflitto di interessi - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Obbligo di tracciabilita' documentale della 
identificazione OE nelle procedure 
semplificate

- Ammettere varianti durante la fase 
esecutiva del contratto, al fine di consentire 
all'appaltatore di recuperare lo sconto 
effettuato in sede di gara o di conseguire 
guadagni ulteriori

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di 
INPUT, con lo scopo di escludere/includere 
arbitrariamente uno o piu' 
OE/consulenti/collaboratori

- Sistema di controlli sul contratto a diversi 
livelli: verifiche a cura del project manager o 
del resp. del servizio, di un referente tecnico 
appositamente incaricato, del direttore del 
contratto, con la supervisione del RUP e 
tracciamento dell'attivita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'
- Definire regole/specifiche tecniche al solo 
fine di favorire o sfavorire talune categorie di 
operatori economici - OE
- Definire un fabbisogno non rispondente a 
criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma 
alla volonta' di premiare interessi particolari

- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi 
il contratto ad un determinato OE
- Identificare/selezionare in maniera distorta 
gli OE nella fase della indagine identificativa 
OE
- Omettere di effettuare l'indagine 
identificativa degli OE
- Predisporre clausole contrattuali dal 
contenuto vago o vessatorio per 
disincentivare la partecipazione alla gara 
ovvero per consentire modifiche in fase di 
esecuzione
- Scegliere un prezzo base allo scopo di 
favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE
- Violare le regole procedurali a garanzia 
della trasparenza e dell'imparzialita'
- Abusare dell'istituto della proroga 
contrattuale al fine di agevolare il soggetto 
aggiudicatario

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adozione di direttive interne/linee guida che 
limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in 
caso di affidamenti di beni e servizi 
standardizzati, o di lavori che non lasciano 
margini di discrezionalita' all'impresa

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Abusare dell'istituto della revoca al fine di 
bloccare una gara il cui risultato si sia 
rivelato diverso da quello atteso o di 
concedere un indennizzo all'aggiudicatario

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la 
scelta OE

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 
mercati elettronici per effettuare ODA in 
assenza di presupposti - omettere la 
motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 
seguiti dal Rup

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Formazione specialistica continua del RUP 
e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure 
di affidamento dei contratti e di esecuzione 
dei contratti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Abusare delle regole sull'affidamento 
diretto e omettere la tracciabilita' 
documentale della identificazione degli OE

- Conflitto di interessi - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Obbligo di tracciabilita' documentale della 
identificazione OE nelle procedure 
semplificate

- Ammettere varianti durante la fase 
esecutiva del contratto, al fine di consentire 
all'appaltatore di recuperare lo sconto 
effettuato in sede di gara o di conseguire 
guadagni ulteriori

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di 
INPUT, con lo scopo di escludere/includere 
arbitrariamente uno o piu' 
OE/consulenti/collaboratori

- Sistema di controlli sul contratto a diversi 
livelli: verifiche a cura del project manager o 
del resp. del servizio, di un referente tecnico 
appositamente incaricato, del direttore del 
contratto, con la supervisione del RUP e 
tracciamento dell'attivita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'
- Definire regole/specifiche tecniche al solo 
fine di favorire o sfavorire talune categorie di 
operatori economici - OE
- Definire un fabbisogno non rispondente a 
criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma 
alla volonta' di premiare interessi particolari

- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi 
il contratto ad un determinato OE
- Identificare/selezionare in maniera distorta 
gli OE nella fase della indagine identificativa 
OE
- Omettere di effettuare l'indagine 
identificativa degli OE
- Predisporre clausole contrattuali dal 
contenuto vago o vessatorio per 
disincentivare la partecipazione alla gara 
ovvero per consentire modifiche in fase di 
esecuzione
- Scegliere un prezzo base allo scopo di 
favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE
- Violare le regole procedurali a garanzia 
della trasparenza e dell'imparzialita'

4_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno 
di variazione di bilancio

4_7_1 Richiesta di variazione di bilancio Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 
intervento e procedura

4_8_1 Quantificazione dell'importo 
complessivo del contratto, oneri fiscali 
esclusi (e contestuale quantificazione oneri 
sicurezza, costo della manodopera e di tutti 
gli altri costi e spese da inserire nel 
QUADRO ECONOMICO dell'intervento)

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Abusare dell'istituto della proroga 
contrattuale al fine di agevolare il soggetto 
aggiudicatario

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adozione di direttive interne/linee guida che 
limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in 
caso di affidamenti di beni e servizi 
standardizzati, o di lavori che non lasciano 
margini di discrezionalita' all'impresa

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Abusare dell'istituto della revoca al fine di 
bloccare una gara il cui risultato si sia 
rivelato diverso da quello atteso o di 
concedere un indennizzo all'aggiudicatario

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la 
scelta OE

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 
mercati elettronici per effettuare ODA in 
assenza di presupposti - omettere la 
motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 
seguiti dal Rup

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Formazione specialistica continua del RUP 
e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure 
di affidamento dei contratti e di esecuzione 
dei contratti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Abusare delle regole sull'affidamento 
diretto e omettere la tracciabilita' 
documentale della identificazione degli OE

- Conflitto di interessi - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Obbligo di tracciabilita' documentale della 
identificazione OE nelle procedure 
semplificate

- Ammettere varianti durante la fase 
esecutiva del contratto, al fine di consentire 
all'appaltatore di recuperare lo sconto 
effettuato in sede di gara o di conseguire 
guadagni ulteriori

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di 
INPUT, con lo scopo di escludere/includere 
arbitrariamente uno o piu' 
OE/consulenti/collaboratori

- Sistema di controlli sul contratto a diversi 
livelli: verifiche a cura del project manager o 
del resp. del servizio, di un referente tecnico 
appositamente incaricato, del direttore del 
contratto, con la supervisione del RUP e 
tracciamento dell'attivita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'
- Definire regole/specifiche tecniche al solo 
fine di favorire o sfavorire talune categorie di 
operatori economici - OE
- Definire un fabbisogno non rispondente a 
criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma 
alla volonta' di premiare interessi particolari

- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi 
il contratto ad un determinato OE
- Identificare/selezionare in maniera distorta 
gli OE nella fase della indagine identificativa 
OE
- Omettere di effettuare l'indagine 
identificativa degli OE
- Predisporre clausole contrattuali dal 
contenuto vago o vessatorio per 
disincentivare la partecipazione alla gara 
ovvero per consentire modifiche in fase di 
esecuzione
- Scegliere un prezzo base allo scopo di 
favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE
- Violare le regole procedurali a garanzia 
della trasparenza e dell'imparzialita'
- Abusare dell'istituto della proroga 
contrattuale al fine di agevolare il soggetto 
aggiudicatario

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adozione di direttive interne/linee guida che 
limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in 
caso di affidamenti di beni e servizi 
standardizzati, o di lavori che non lasciano 
margini di discrezionalita' all'impresa

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Abusare dell'istituto della revoca al fine di 
bloccare una gara il cui risultato si sia 
rivelato diverso da quello atteso o di 
concedere un indennizzo all'aggiudicatario

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la 
scelta OE

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 
mercati elettronici per effettuare ODA in 
assenza di presupposti - omettere la 
motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 
seguiti dal Rup

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Formazione specialistica continua del RUP 
e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure 
di affidamento dei contratti e di esecuzione 
dei contratti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Abusare delle regole sull'affidamento 
diretto e omettere la tracciabilita' 
documentale della identificazione degli OE

- Conflitto di interessi - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Obbligo di tracciabilita' documentale della 
identificazione OE nelle procedure 
semplificate

- Ammettere varianti durante la fase 
esecutiva del contratto, al fine di consentire 
all'appaltatore di recuperare lo sconto 
effettuato in sede di gara o di conseguire 
guadagni ulteriori

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di 
INPUT, con lo scopo di escludere/includere 
arbitrariamente uno o piu' 
OE/consulenti/collaboratori

- Sistema di controlli sul contratto a diversi 
livelli: verifiche a cura del project manager o 
del resp. del servizio, di un referente tecnico 
appositamente incaricato, del direttore del 
contratto, con la supervisione del RUP e 
tracciamento dell'attivita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'
- Definire regole/specifiche tecniche al solo 
fine di favorire o sfavorire talune categorie di 
operatori economici - OE
- Definire un fabbisogno non rispondente a 
criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma 
alla volonta' di premiare interessi particolari

- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi 
il contratto ad un determinato OE
- Identificare/selezionare in maniera distorta 
gli OE nella fase della indagine identificativa 
OE
- Omettere di effettuare l'indagine 
identificativa degli OE
- Predisporre clausole contrattuali dal 
contenuto vago o vessatorio per 
disincentivare la partecipazione alla gara 
ovvero per consentire modifiche in fase di 
esecuzione
- Scegliere un prezzo base allo scopo di 
favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE
- Violare le regole procedurali a garanzia 
della trasparenza e dell'imparzialita'
- Abusare dell'istituto della proroga 
contrattuale al fine di agevolare il soggetto 
aggiudicatario

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adozione di direttive interne/linee guida che 
limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in 
caso di affidamenti di beni e servizi 
standardizzati, o di lavori che non lasciano 
margini di discrezionalita' all'impresa

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Abusare dell'istituto della revoca al fine di 
bloccare una gara il cui risultato si sia 
rivelato diverso da quello atteso o di 
concedere un indennizzo all'aggiudicatario

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la 
scelta OE

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 
mercati elettronici per effettuare ODA in 
assenza di presupposti - omettere la 
motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 
seguiti dal Rup

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Formazione specialistica continua del RUP 
e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure 
di affidamento dei contratti e di esecuzione 
dei contratti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Abusare delle regole sull'affidamento 
diretto e omettere la tracciabilita' 
documentale della identificazione degli OE

- Conflitto di interessi - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Obbligo di tracciabilita' documentale della 
identificazione OE nelle procedure 
semplificate

- Ammettere varianti durante la fase 
esecutiva del contratto, al fine di consentire 
all'appaltatore di recuperare lo sconto 
effettuato in sede di gara o di conseguire 
guadagni ulteriori

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di 
INPUT, con lo scopo di escludere/includere 
arbitrariamente uno o piu' 
OE/consulenti/collaboratori

- Sistema di controlli sul contratto a diversi 
livelli: verifiche a cura del project manager o 
del resp. del servizio, di un referente tecnico 
appositamente incaricato, del direttore del 
contratto, con la supervisione del RUP e 
tracciamento dell'attivita'

4_9 Fase istruttoria: indagine identificativa 
OE da consultare nell'affidamento diretto

4_9_1 Individuazione dei criteri da utilizzare 
per l'identificazione degli Operatori 
Economici (OE) da consultare nella 
procedura di affidamento diretto

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 
intervento e procedura

4_8_2 Individuazione dell'affidamento diretto 
come procedura di aggiudicazione del 
contratto

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 
intervento e procedura

4_8_3 Predisposizione atti e documenti da 
utilizzare nella procedura di affidamento 
diretto

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'
- Definire regole/specifiche tecniche al solo 
fine di favorire o sfavorire talune categorie di 
operatori economici - OE
- Definire un fabbisogno non rispondente a 
criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma 
alla volonta' di premiare interessi particolari

- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi 
il contratto ad un determinato OE
- Identificare/selezionare in maniera distorta 
gli OE nella fase della indagine identificativa 
OE
- Omettere di effettuare l'indagine 
identificativa degli OE
- Predisporre clausole contrattuali dal 
contenuto vago o vessatorio per 
disincentivare la partecipazione alla gara 
ovvero per consentire modifiche in fase di 
esecuzione
- Scegliere un prezzo base allo scopo di 
favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE
- Violare le regole procedurali a garanzia 
della trasparenza e dell'imparzialita'
- Abusare dell'istituto della proroga 
contrattuale al fine di agevolare il soggetto 
aggiudicatario

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adozione di direttive interne/linee guida che 
limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in 
caso di affidamenti di beni e servizi 
standardizzati, o di lavori che non lasciano 
margini di discrezionalita' all'impresa

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Abusare dell'istituto della revoca al fine di 
bloccare una gara il cui risultato si sia 
rivelato diverso da quello atteso o di 
concedere un indennizzo all'aggiudicatario

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la 
scelta OE

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 
mercati elettronici per effettuare ODA in 
assenza di presupposti - omettere la 
motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 
seguiti dal Rup

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Formazione specialistica continua del RUP 
e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure 
di affidamento dei contratti e di esecuzione 
dei contratti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Abusare delle regole sull'affidamento 
diretto e omettere la tracciabilita' 
documentale della identificazione degli OE

- Conflitto di interessi - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Obbligo di tracciabilita' documentale della 
identificazione OE nelle procedure 
semplificate

- Ammettere varianti durante la fase 
esecutiva del contratto, al fine di consentire 
all'appaltatore di recuperare lo sconto 
effettuato in sede di gara o di conseguire 
guadagni ulteriori

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di 
INPUT, con lo scopo di escludere/includere 
arbitrariamente uno o piu' 
OE/consulenti/collaboratori

- Sistema di controlli sul contratto a diversi 
livelli: verifiche a cura del project manager o 
del resp. del servizio, di un referente tecnico 
appositamente incaricato, del direttore del 
contratto, con la supervisione del RUP e 
tracciamento dell'attivita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'
- Definire regole/specifiche tecniche al solo 
fine di favorire o sfavorire talune categorie di 
operatori economici - OE
- Definire un fabbisogno non rispondente a 
criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma 
alla volonta' di premiare interessi particolari

- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi 
il contratto ad un determinato OE
- Identificare/selezionare in maniera distorta 
gli OE nella fase della indagine identificativa 
OE
- Omettere di effettuare l'indagine 
identificativa degli OE
- Predisporre clausole contrattuali dal 
contenuto vago o vessatorio per 
disincentivare la partecipazione alla gara 
ovvero per consentire modifiche in fase di 
esecuzione
- Scegliere un prezzo base allo scopo di 
favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE
- Violare le regole procedurali a garanzia 
della trasparenza e dell'imparzialita'
- Abusare dell'istituto della proroga 
contrattuale al fine di agevolare il soggetto 
aggiudicatario

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adozione di direttive interne/linee guida che 
limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in 
caso di affidamenti di beni e servizi 
standardizzati, o di lavori che non lasciano 
margini di discrezionalita' all'impresa

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Abusare dell'istituto della revoca al fine di 
bloccare una gara il cui risultato si sia 
rivelato diverso da quello atteso o di 
concedere un indennizzo all'aggiudicatario

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la 
scelta OE

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 
mercati elettronici per effettuare ODA in 
assenza di presupposti - omettere la 
motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 
seguiti dal Rup

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Formazione specialistica continua del RUP 
e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure 
di affidamento dei contratti e di esecuzione 
dei contratti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Abusare delle regole sull'affidamento 
diretto e omettere la tracciabilita' 
documentale della identificazione degli OE

- Conflitto di interessi - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Obbligo di tracciabilita' documentale della 
identificazione OE nelle procedure 
semplificate

- Ammettere varianti durante la fase 
esecutiva del contratto, al fine di consentire 
all'appaltatore di recuperare lo sconto 
effettuato in sede di gara o di conseguire 
guadagni ulteriori

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di 
INPUT, con lo scopo di escludere/includere 
arbitrariamente uno o piu' 
OE/consulenti/collaboratori

- Sistema di controlli sul contratto a diversi 
livelli: verifiche a cura del project manager o 
del resp. del servizio, di un referente tecnico 
appositamente incaricato, del direttore del 
contratto, con la supervisione del RUP e 
tracciamento dell'attivita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'
- Definire regole/specifiche tecniche al solo 
fine di favorire o sfavorire talune categorie di 
operatori economici - OE
- Definire un fabbisogno non rispondente a 
criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma 
alla volonta' di premiare interessi particolari

- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi 
il contratto ad un determinato OE
- Identificare/selezionare in maniera distorta 
gli OE nella fase della indagine identificativa 
OE
- Omettere di effettuare l'indagine 
identificativa degli OE
- Predisporre clausole contrattuali dal 
contenuto vago o vessatorio per 
disincentivare la partecipazione alla gara 
ovvero per consentire modifiche in fase di 
esecuzione
- Scegliere un prezzo base allo scopo di 
favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE
- Violare le regole procedurali a garanzia 
della trasparenza e dell'imparzialita'

4_9 Fase istruttoria: indagine identificativa 
OE da consultare nell'affidamento diretto

4_9_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) 
mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai 
fini della individuazione degli OE da 
consultare e della formazione della platea 
degli OE

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

4_9 Fase istruttoria: indagine identificativa 
OE da consultare nell'affidamento diretto

4_9_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, 
e in base ai criteri prefissati a monte, degli 
Operatori Economici (OE) da consultare 
nella procedura di affidamento diretto

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Abusare dell'istituto della proroga 
contrattuale al fine di agevolare il soggetto 
aggiudicatario

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adozione di direttive interne/linee guida che 
limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in 
caso di affidamenti di beni e servizi 
standardizzati, o di lavori che non lasciano 
margini di discrezionalita' all'impresa

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Abusare dell'istituto della revoca al fine di 
bloccare una gara il cui risultato si sia 
rivelato diverso da quello atteso o di 
concedere un indennizzo all'aggiudicatario

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la 
scelta OE

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 
mercati elettronici per effettuare ODA in 
assenza di presupposti - omettere la 
motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 
seguiti dal Rup

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Formazione specialistica continua del RUP 
e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure 
di affidamento dei contratti e di esecuzione 
dei contratti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Abusare delle regole sull'affidamento 
diretto e omettere la tracciabilita' 
documentale della identificazione degli OE

- Conflitto di interessi - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Obbligo di tracciabilita' documentale della 
identificazione OE nelle procedure 
semplificate

- Ammettere varianti durante la fase 
esecutiva del contratto, al fine di consentire 
all'appaltatore di recuperare lo sconto 
effettuato in sede di gara o di conseguire 
guadagni ulteriori

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di 
INPUT, con lo scopo di escludere/includere 
arbitrariamente uno o piu' 
OE/consulenti/collaboratori

- Sistema di controlli sul contratto a diversi 
livelli: verifiche a cura del project manager o 
del resp. del servizio, di un referente tecnico 
appositamente incaricato, del direttore del 
contratto, con la supervisione del RUP e 
tracciamento dell'attivita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'
- Definire regole/specifiche tecniche al solo 
fine di favorire o sfavorire talune categorie di 
operatori economici - OE
- Definire un fabbisogno non rispondente a 
criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma 
alla volonta' di premiare interessi particolari

- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi 
il contratto ad un determinato OE
- Identificare/selezionare in maniera distorta 
gli OE nella fase della indagine identificativa 
OE
- Omettere di effettuare l'indagine 
identificativa degli OE
- Predisporre clausole contrattuali dal 
contenuto vago o vessatorio per 
disincentivare la partecipazione alla gara 
ovvero per consentire modifiche in fase di 
esecuzione
- Scegliere un prezzo base allo scopo di 
favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE
- Violare le regole procedurali a garanzia 
della trasparenza e dell'imparzialita'
- Abusare dell'istituto della proroga 
contrattuale al fine di agevolare il soggetto 
aggiudicatario

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adozione di direttive interne/linee guida che 
limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in 
caso di affidamenti di beni e servizi 
standardizzati, o di lavori che non lasciano 
margini di discrezionalita' all'impresa

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Abusare dell'istituto della revoca al fine di 
bloccare una gara il cui risultato si sia 
rivelato diverso da quello atteso o di 
concedere un indennizzo all'aggiudicatario

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la 
scelta OE

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 
mercati elettronici per effettuare ODA in 
assenza di presupposti - omettere la 
motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 
seguiti dal Rup

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Formazione specialistica continua del RUP 
e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure 
di affidamento dei contratti e di esecuzione 
dei contratti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Abusare delle regole sull'affidamento 
diretto e omettere la tracciabilita' 
documentale della identificazione degli OE

- Conflitto di interessi - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Obbligo di tracciabilita' documentale della 
identificazione OE nelle procedure 
semplificate

- Ammettere varianti durante la fase 
esecutiva del contratto, al fine di consentire 
all'appaltatore di recuperare lo sconto 
effettuato in sede di gara o di conseguire 
guadagni ulteriori

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di 
INPUT, con lo scopo di escludere/includere 
arbitrariamente uno o piu' 
OE/consulenti/collaboratori

- Sistema di controlli sul contratto a diversi 
livelli: verifiche a cura del project manager o 
del resp. del servizio, di un referente tecnico 
appositamente incaricato, del direttore del 
contratto, con la supervisione del RUP e 
tracciamento dell'attivita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'
- Definire regole/specifiche tecniche al solo 
fine di favorire o sfavorire talune categorie di 
operatori economici - OE
- Definire un fabbisogno non rispondente a 
criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma 
alla volonta' di premiare interessi particolari

- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi 
il contratto ad un determinato OE
- Identificare/selezionare in maniera distorta 
gli OE nella fase della indagine identificativa 
OE
- Omettere di effettuare l'indagine 
identificativa degli OE
- Predisporre clausole contrattuali dal 
contenuto vago o vessatorio per 
disincentivare la partecipazione alla gara 
ovvero per consentire modifiche in fase di 
esecuzione
- Scegliere un prezzo base allo scopo di 
favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE
- Violare le regole procedurali a garanzia 
della trasparenza e dell'imparzialita'
- Abusare dell'istituto della proroga 
contrattuale al fine di agevolare il soggetto 
aggiudicatario

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adozione di direttive interne/linee guida che 
limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in 
caso di affidamenti di beni e servizi 
standardizzati, o di lavori che non lasciano 
margini di discrezionalita' all'impresa

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Abusare dell'istituto della revoca al fine di 
bloccare una gara il cui risultato si sia 
rivelato diverso da quello atteso o di 
concedere un indennizzo all'aggiudicatario

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la 
scelta OE

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 
mercati elettronici per effettuare ODA in 
assenza di presupposti - omettere la 
motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 
seguiti dal Rup

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Formazione specialistica continua del RUP 
e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure 
di affidamento dei contratti e di esecuzione 
dei contratti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Abusare delle regole sull'affidamento 
diretto e omettere la tracciabilita' 
documentale della identificazione degli OE

- Conflitto di interessi - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Obbligo di tracciabilita' documentale della 
identificazione OE nelle procedure 
semplificate

- Ammettere varianti durante la fase 
esecutiva del contratto, al fine di consentire 
all'appaltatore di recuperare lo sconto 
effettuato in sede di gara o di conseguire 
guadagni ulteriori

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di 
INPUT, con lo scopo di escludere/includere 
arbitrariamente uno o piu' 
OE/consulenti/collaboratori

- Sistema di controlli sul contratto a diversi 
livelli: verifiche a cura del project manager o 
del resp. del servizio, di un referente tecnico 
appositamente incaricato, del direttore del 
contratto, con la supervisione del RUP e 
tracciamento dell'attivita'

4_9 Fase istruttoria: indagine identificativa 
OE da consultare nell'affidamento diretto

4_9_5 Tracciabilita' del processo 
decisionale: formazione del documento 
scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco 
ditte)

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

4_10 Fase istruttoria: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

4_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

4_9 Fase istruttoria: indagine identificativa 
OE da consultare nell'affidamento diretto

4_9_4 Formazione PLATEA OE (Operatori 
Economici) da consultare con obbligo in 
capo al RUP di tracciabilita' documentale dei 
criteri motivazionali che hanno supportato il 
processo decisionale relativo alla 
individuazione degli OE

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'
- Definire regole/specifiche tecniche al solo 
fine di favorire o sfavorire talune categorie di 
operatori economici - OE
- Definire un fabbisogno non rispondente a 
criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma 
alla volonta' di premiare interessi particolari

- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi 
il contratto ad un determinato OE
- Identificare/selezionare in maniera distorta 
gli OE nella fase della indagine identificativa 
OE
- Omettere di effettuare l'indagine 
identificativa degli OE
- Predisporre clausole contrattuali dal 
contenuto vago o vessatorio per 
disincentivare la partecipazione alla gara 
ovvero per consentire modifiche in fase di 
esecuzione
- Scegliere un prezzo base allo scopo di 
favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE
- Violare le regole procedurali a garanzia 
della trasparenza e dell'imparzialita'
- Abusare dell'istituto della proroga 
contrattuale al fine di agevolare il soggetto 
aggiudicatario

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adozione di direttive interne/linee guida che 
limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in 
caso di affidamenti di beni e servizi 
standardizzati, o di lavori che non lasciano 
margini di discrezionalita' all'impresa

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Abusare dell'istituto della revoca al fine di 
bloccare una gara il cui risultato si sia 
rivelato diverso da quello atteso o di 
concedere un indennizzo all'aggiudicatario

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la 
scelta OE

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 
mercati elettronici per effettuare ODA in 
assenza di presupposti - omettere la 
motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 
seguiti dal Rup

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Formazione specialistica continua del RUP 
e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure 
di affidamento dei contratti e di esecuzione 
dei contratti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Abusare delle regole sull'affidamento 
diretto e omettere la tracciabilita' 
documentale della identificazione degli OE

- Conflitto di interessi - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Obbligo di tracciabilita' documentale della 
identificazione OE nelle procedure 
semplificate

- Ammettere varianti durante la fase 
esecutiva del contratto, al fine di consentire 
all'appaltatore di recuperare lo sconto 
effettuato in sede di gara o di conseguire 
guadagni ulteriori

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di 
INPUT, con lo scopo di escludere/includere 
arbitrariamente uno o piu' 
OE/consulenti/collaboratori

- Sistema di controlli sul contratto a diversi 
livelli: verifiche a cura del project manager o 
del resp. del servizio, di un referente tecnico 
appositamente incaricato, del direttore del 
contratto, con la supervisione del RUP e 
tracciamento dell'attivita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'
- Definire regole/specifiche tecniche al solo 
fine di favorire o sfavorire talune categorie di 
operatori economici - OE
- Definire un fabbisogno non rispondente a 
criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma 
alla volonta' di premiare interessi particolari

- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi 
il contratto ad un determinato OE
- Identificare/selezionare in maniera distorta 
gli OE nella fase della indagine identificativa 
OE
- Omettere di effettuare l'indagine 
identificativa degli OE
- Predisporre clausole contrattuali dal 
contenuto vago o vessatorio per 
disincentivare la partecipazione alla gara 
ovvero per consentire modifiche in fase di 
esecuzione
- Scegliere un prezzo base allo scopo di 
favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE
- Violare le regole procedurali a garanzia 
della trasparenza e dell'imparzialita'
- Abusare dell'istituto della proroga 
contrattuale al fine di agevolare il soggetto 
aggiudicatario

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adozione di direttive interne/linee guida che 
limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in 
caso di affidamenti di beni e servizi 
standardizzati, o di lavori che non lasciano 
margini di discrezionalita' all'impresa

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Abusare dell'istituto della revoca al fine di 
bloccare una gara il cui risultato si sia 
rivelato diverso da quello atteso o di 
concedere un indennizzo all'aggiudicatario

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la 
scelta OE

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 
mercati elettronici per effettuare ODA in 
assenza di presupposti - omettere la 
motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 
seguiti dal Rup

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Formazione specialistica continua del RUP 
e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure 
di affidamento dei contratti e di esecuzione 
dei contratti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Abusare delle regole sull'affidamento 
diretto e omettere la tracciabilita' 
documentale della identificazione degli OE

- Conflitto di interessi - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Obbligo di tracciabilita' documentale della 
identificazione OE nelle procedure 
semplificate

- Ammettere varianti durante la fase 
esecutiva del contratto, al fine di consentire 
all'appaltatore di recuperare lo sconto 
effettuato in sede di gara o di conseguire 
guadagni ulteriori

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di 
INPUT, con lo scopo di escludere/includere 
arbitrariamente uno o piu' 
OE/consulenti/collaboratori

- Sistema di controlli sul contratto a diversi 
livelli: verifiche a cura del project manager o 
del resp. del servizio, di un referente tecnico 
appositamente incaricato, del direttore del 
contratto, con la supervisione del RUP e 
tracciamento dell'attivita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'
- Definire regole/specifiche tecniche al solo 
fine di favorire o sfavorire talune categorie di 
operatori economici - OE
- Definire un fabbisogno non rispondente a 
criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma 
alla volonta' di premiare interessi particolari

- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi 
il contratto ad un determinato OE
- Identificare/selezionare in maniera distorta 
gli OE nella fase della indagine identificativa 
OE
- Omettere di effettuare l'indagine 
identificativa degli OE
- Predisporre clausole contrattuali dal 
contenuto vago o vessatorio per 
disincentivare la partecipazione alla gara 
ovvero per consentire modifiche in fase di 
esecuzione
- Scegliere un prezzo base allo scopo di 
favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE
- Violare le regole procedurali a garanzia 
della trasparenza e dell'imparzialita'

4_11 Fase consultiva: parere di regolarita' 
tecnica su proposta di determinazione

4_11_1 Rilascio parere Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

4_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta 
di provvedimento/atto all'organo competente 
per l'adozione

4_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Abusare dell'istituto della proroga 
contrattuale al fine di agevolare il soggetto 
aggiudicatario

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adozione di direttive interne/linee guida che 
limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in 
caso di affidamenti di beni e servizi 
standardizzati, o di lavori che non lasciano 
margini di discrezionalita' all'impresa

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Abusare dell'istituto della revoca al fine di 
bloccare una gara il cui risultato si sia 
rivelato diverso da quello atteso o di 
concedere un indennizzo all'aggiudicatario

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la 
scelta OE

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 
mercati elettronici per effettuare ODA in 
assenza di presupposti - omettere la 
motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 
seguiti dal Rup

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Formazione specialistica continua del RUP 
e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure 
di affidamento dei contratti e di esecuzione 
dei contratti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Abusare delle regole sull'affidamento 
diretto e omettere la tracciabilita' 
documentale della identificazione degli OE

- Conflitto di interessi - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Obbligo di tracciabilita' documentale della 
identificazione OE nelle procedure 
semplificate

- Ammettere varianti durante la fase 
esecutiva del contratto, al fine di consentire 
all'appaltatore di recuperare lo sconto 
effettuato in sede di gara o di conseguire 
guadagni ulteriori

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di 
INPUT, con lo scopo di escludere/includere 
arbitrariamente uno o piu' 
OE/consulenti/collaboratori

- Sistema di controlli sul contratto a diversi 
livelli: verifiche a cura del project manager o 
del resp. del servizio, di un referente tecnico 
appositamente incaricato, del direttore del 
contratto, con la supervisione del RUP e 
tracciamento dell'attivita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'
- Definire regole/specifiche tecniche al solo 
fine di favorire o sfavorire talune categorie di 
operatori economici - OE
- Definire un fabbisogno non rispondente a 
criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma 
alla volonta' di premiare interessi particolari

- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi 
il contratto ad un determinato OE
- Identificare/selezionare in maniera distorta 
gli OE nella fase della indagine identificativa 
OE
- Omettere di effettuare l'indagine 
identificativa degli OE
- Predisporre clausole contrattuali dal 
contenuto vago o vessatorio per 
disincentivare la partecipazione alla gara 
ovvero per consentire modifiche in fase di 
esecuzione
- Scegliere un prezzo base allo scopo di 
favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE
- Violare le regole procedurali a garanzia 
della trasparenza e dell'imparzialita'
- Abusare dell'istituto della proroga 
contrattuale al fine di agevolare il soggetto 
aggiudicatario

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adozione di direttive interne/linee guida che 
limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in 
caso di affidamenti di beni e servizi 
standardizzati, o di lavori che non lasciano 
margini di discrezionalita' all'impresa

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Abusare dell'istituto della revoca al fine di 
bloccare una gara il cui risultato si sia 
rivelato diverso da quello atteso o di 
concedere un indennizzo all'aggiudicatario

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la 
scelta OE

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 
mercati elettronici per effettuare ODA in 
assenza di presupposti - omettere la 
motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 
seguiti dal Rup

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Formazione specialistica continua del RUP 
e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure 
di affidamento dei contratti e di esecuzione 
dei contratti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Abusare delle regole sull'affidamento 
diretto e omettere la tracciabilita' 
documentale della identificazione degli OE

- Conflitto di interessi - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Obbligo di tracciabilita' documentale della 
identificazione OE nelle procedure 
semplificate

- Ammettere varianti durante la fase 
esecutiva del contratto, al fine di consentire 
all'appaltatore di recuperare lo sconto 
effettuato in sede di gara o di conseguire 
guadagni ulteriori

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di 
INPUT, con lo scopo di escludere/includere 
arbitrariamente uno o piu' 
OE/consulenti/collaboratori

- Sistema di controlli sul contratto a diversi 
livelli: verifiche a cura del project manager o 
del resp. del servizio, di un referente tecnico 
appositamente incaricato, del direttore del 
contratto, con la supervisione del RUP e 
tracciamento dell'attivita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'
- Definire regole/specifiche tecniche al solo 
fine di favorire o sfavorire talune categorie di 
operatori economici - OE
- Definire un fabbisogno non rispondente a 
criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma 
alla volonta' di premiare interessi particolari

- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi 
il contratto ad un determinato OE
- Identificare/selezionare in maniera distorta 
gli OE nella fase della indagine identificativa 
OE
- Omettere di effettuare l'indagine 
identificativa degli OE
- Predisporre clausole contrattuali dal 
contenuto vago o vessatorio per 
disincentivare la partecipazione alla gara 
ovvero per consentire modifiche in fase di 
esecuzione
- Scegliere un prezzo base allo scopo di 
favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE
- Violare le regole procedurali a garanzia 
della trasparenza e dell'imparzialita'
- Abusare dell'istituto della proroga 
contrattuale al fine di agevolare il soggetto 
aggiudicatario

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adozione di direttive interne/linee guida che 
limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in 
caso di affidamenti di beni e servizi 
standardizzati, o di lavori che non lasciano 
margini di discrezionalita' all'impresa

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Abusare dell'istituto della revoca al fine di 
bloccare una gara il cui risultato si sia 
rivelato diverso da quello atteso o di 
concedere un indennizzo all'aggiudicatario

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la 
scelta OE

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 
mercati elettronici per effettuare ODA in 
assenza di presupposti - omettere la 
motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 
seguiti dal Rup

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Formazione specialistica continua del RUP 
e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure 
di affidamento dei contratti e di esecuzione 
dei contratti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Abusare delle regole sull'affidamento 
diretto e omettere la tracciabilita' 
documentale della identificazione degli OE

- Conflitto di interessi - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Obbligo di tracciabilita' documentale della 
identificazione OE nelle procedure 
semplificate

- Ammettere varianti durante la fase 
esecutiva del contratto, al fine di consentire 
all'appaltatore di recuperare lo sconto 
effettuato in sede di gara o di conseguire 
guadagni ulteriori

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di 
INPUT, con lo scopo di escludere/includere 
arbitrariamente uno o piu' 
OE/consulenti/collaboratori

- Sistema di controlli sul contratto a diversi 
livelli: verifiche a cura del project manager o 
del resp. del servizio, di un referente tecnico 
appositamente incaricato, del direttore del 
contratto, con la supervisione del RUP e 
tracciamento dell'attivita'

4_14 Fase integrazione efficacia: visto di 
regolarita' contabile

4_14_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

4_13 Fase decisoria: adozione determina a 
contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 
della fase di scelta del contraente

4_13_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

4_13 Fase decisoria: adozione determina a 
contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 
della fase di scelta del contraente

4_13_2 Approvazione proposta e adozione 
determinazione

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'
- Definire regole/specifiche tecniche al solo 
fine di favorire o sfavorire talune categorie di 
operatori economici - OE
- Definire un fabbisogno non rispondente a 
criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma 
alla volonta' di premiare interessi particolari

- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi 
il contratto ad un determinato OE
- Identificare/selezionare in maniera distorta 
gli OE nella fase della indagine identificativa 
OE
- Omettere di effettuare l'indagine 
identificativa degli OE
- Predisporre clausole contrattuali dal 
contenuto vago o vessatorio per 
disincentivare la partecipazione alla gara 
ovvero per consentire modifiche in fase di 
esecuzione
- Scegliere un prezzo base allo scopo di 
favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE
- Violare le regole procedurali a garanzia 
della trasparenza e dell'imparzialita'
- Abusare dell'istituto della proroga 
contrattuale al fine di agevolare il soggetto 
aggiudicatario

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adozione di direttive interne/linee guida che 
limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in 
caso di affidamenti di beni e servizi 
standardizzati, o di lavori che non lasciano 
margini di discrezionalita' all'impresa

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Abusare dell'istituto della revoca al fine di 
bloccare una gara il cui risultato si sia 
rivelato diverso da quello atteso o di 
concedere un indennizzo all'aggiudicatario

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la 
scelta OE

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 
mercati elettronici per effettuare ODA in 
assenza di presupposti - omettere la 
motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 
seguiti dal Rup

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Formazione specialistica continua del RUP 
e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure 
di affidamento dei contratti e di esecuzione 
dei contratti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Abusare delle regole sull'affidamento 
diretto e omettere la tracciabilita' 
documentale della identificazione degli OE

- Conflitto di interessi - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Obbligo di tracciabilita' documentale della 
identificazione OE nelle procedure 
semplificate

- Ammettere varianti durante la fase 
esecutiva del contratto, al fine di consentire 
all'appaltatore di recuperare lo sconto 
effettuato in sede di gara o di conseguire 
guadagni ulteriori

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di 
INPUT, con lo scopo di escludere/includere 
arbitrariamente uno o piu' 
OE/consulenti/collaboratori

- Sistema di controlli sul contratto a diversi 
livelli: verifiche a cura del project manager o 
del resp. del servizio, di un referente tecnico 
appositamente incaricato, del direttore del 
contratto, con la supervisione del RUP e 
tracciamento dell'attivita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'
- Definire regole/specifiche tecniche al solo 
fine di favorire o sfavorire talune categorie di 
operatori economici - OE
- Definire un fabbisogno non rispondente a 
criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma 
alla volonta' di premiare interessi particolari

- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi 
il contratto ad un determinato OE
- Identificare/selezionare in maniera distorta 
gli OE nella fase della indagine identificativa 
OE
- Omettere di effettuare l'indagine 
identificativa degli OE
- Predisporre clausole contrattuali dal 
contenuto vago o vessatorio per 
disincentivare la partecipazione alla gara 
ovvero per consentire modifiche in fase di 
esecuzione
- Scegliere un prezzo base allo scopo di 
favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE
- Violare le regole procedurali a garanzia 
della trasparenza e dell'imparzialita'
- Abusare dell'istituto della proroga 
contrattuale al fine di agevolare il soggetto 
aggiudicatario

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adozione di direttive interne/linee guida che 
limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in 
caso di affidamenti di beni e servizi 
standardizzati, o di lavori che non lasciano 
margini di discrezionalita' all'impresa

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Abusare dell'istituto della revoca al fine di 
bloccare una gara il cui risultato si sia 
rivelato diverso da quello atteso o di 
concedere un indennizzo all'aggiudicatario

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la 
scelta OE

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 
mercati elettronici per effettuare ODA in 
assenza di presupposti - omettere la 
motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 
seguiti dal Rup

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Formazione specialistica continua del RUP 
e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure 
di affidamento dei contratti e di esecuzione 
dei contratti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Abusare delle regole sull'affidamento 
diretto e omettere la tracciabilita' 
documentale della identificazione degli OE

- Conflitto di interessi - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Obbligo di tracciabilita' documentale della 
identificazione OE nelle procedure 
semplificate

- Ammettere varianti durante la fase 
esecutiva del contratto, al fine di consentire 
all'appaltatore di recuperare lo sconto 
effettuato in sede di gara o di conseguire 
guadagni ulteriori

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di 
INPUT, con lo scopo di escludere/includere 
arbitrariamente uno o piu' 
OE/consulenti/collaboratori

- Sistema di controlli sul contratto a diversi 
livelli: verifiche a cura del project manager o 
del resp. del servizio, di un referente tecnico 
appositamente incaricato, del direttore del 
contratto, con la supervisione del RUP e 
tracciamento dell'attivita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'
- Definire regole/specifiche tecniche al solo 
fine di favorire o sfavorire talune categorie di 
operatori economici - OE
- Definire un fabbisogno non rispondente a 
criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma 
alla volonta' di premiare interessi particolari

- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi 
il contratto ad un determinato OE
- Identificare/selezionare in maniera distorta 
gli OE nella fase della indagine identificativa 
OE
- Omettere di effettuare l'indagine 
identificativa degli OE
- Predisporre clausole contrattuali dal 
contenuto vago o vessatorio per 
disincentivare la partecipazione alla gara 
ovvero per consentire modifiche in fase di 
esecuzione
- Scegliere un prezzo base allo scopo di 
favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE
- Violare le regole procedurali a garanzia 
della trasparenza e dell'imparzialita'

4_15 Fase di selezione del contraente: 
SELEZIONE CONTRAENTE

4_15_2 Selezione contraente mediante lo 
strumento della RDO su mercati elettronici

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

4_15 Fase di selezione del contraente: 
SELEZIONE CONTRAENTE

4_15_1 Selezione contraente mediante lo 
strumento dell'ODA su mercati elettronici

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Abusare dell'istituto della proroga 
contrattuale al fine di agevolare il soggetto 
aggiudicatario

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adozione di direttive interne/linee guida che 
limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in 
caso di affidamenti di beni e servizi 
standardizzati, o di lavori che non lasciano 
margini di discrezionalita' all'impresa

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Abusare dell'istituto della revoca al fine di 
bloccare una gara il cui risultato si sia 
rivelato diverso da quello atteso o di 
concedere un indennizzo all'aggiudicatario

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la 
scelta OE

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 
mercati elettronici per effettuare ODA in 
assenza di presupposti - omettere la 
motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 
seguiti dal Rup

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Formazione specialistica continua del RUP 
e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure 
di affidamento dei contratti e di esecuzione 
dei contratti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Abusare delle regole sull'affidamento 
diretto e omettere la tracciabilita' 
documentale della identificazione degli OE

- Conflitto di interessi - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Obbligo di tracciabilita' documentale della 
identificazione OE nelle procedure 
semplificate

- Ammettere varianti durante la fase 
esecutiva del contratto, al fine di consentire 
all'appaltatore di recuperare lo sconto 
effettuato in sede di gara o di conseguire 
guadagni ulteriori

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di 
INPUT, con lo scopo di escludere/includere 
arbitrariamente uno o piu' 
OE/consulenti/collaboratori

- Sistema di controlli sul contratto a diversi 
livelli: verifiche a cura del project manager o 
del resp. del servizio, di un referente tecnico 
appositamente incaricato, del direttore del 
contratto, con la supervisione del RUP e 
tracciamento dell'attivita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'
- Definire regole/specifiche tecniche al solo 
fine di favorire o sfavorire talune categorie di 
operatori economici - OE
- Definire un fabbisogno non rispondente a 
criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma 
alla volonta' di premiare interessi particolari

- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi 
il contratto ad un determinato OE
- Identificare/selezionare in maniera distorta 
gli OE nella fase della indagine identificativa 
OE
- Omettere di effettuare l'indagine 
identificativa degli OE
- Predisporre clausole contrattuali dal 
contenuto vago o vessatorio per 
disincentivare la partecipazione alla gara 
ovvero per consentire modifiche in fase di 
esecuzione
- Scegliere un prezzo base allo scopo di 
favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE
- Violare le regole procedurali a garanzia 
della trasparenza e dell'imparzialita'
- Abusare dell'istituto della proroga 
contrattuale al fine di agevolare il soggetto 
aggiudicatario

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adozione di direttive interne/linee guida che 
limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in 
caso di affidamenti di beni e servizi 
standardizzati, o di lavori che non lasciano 
margini di discrezionalita' all'impresa

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Abusare dell'istituto della revoca al fine di 
bloccare una gara il cui risultato si sia 
rivelato diverso da quello atteso o di 
concedere un indennizzo all'aggiudicatario

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la 
scelta OE

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 
mercati elettronici per effettuare ODA in 
assenza di presupposti - omettere la 
motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 
seguiti dal Rup

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Formazione specialistica continua del RUP 
e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure 
di affidamento dei contratti e di esecuzione 
dei contratti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Abusare delle regole sull'affidamento 
diretto e omettere la tracciabilita' 
documentale della identificazione degli OE

- Conflitto di interessi - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Obbligo di tracciabilita' documentale della 
identificazione OE nelle procedure 
semplificate

- Ammettere varianti durante la fase 
esecutiva del contratto, al fine di consentire 
all'appaltatore di recuperare lo sconto 
effettuato in sede di gara o di conseguire 
guadagni ulteriori

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di 
INPUT, con lo scopo di escludere/includere 
arbitrariamente uno o piu' 
OE/consulenti/collaboratori

- Sistema di controlli sul contratto a diversi 
livelli: verifiche a cura del project manager o 
del resp. del servizio, di un referente tecnico 
appositamente incaricato, del direttore del 
contratto, con la supervisione del RUP e 
tracciamento dell'attivita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'
- Definire regole/specifiche tecniche al solo 
fine di favorire o sfavorire talune categorie di 
operatori economici - OE
- Definire un fabbisogno non rispondente a 
criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma 
alla volonta' di premiare interessi particolari

- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi 
il contratto ad un determinato OE
- Identificare/selezionare in maniera distorta 
gli OE nella fase della indagine identificativa 
OE
- Omettere di effettuare l'indagine 
identificativa degli OE
- Predisporre clausole contrattuali dal 
contenuto vago o vessatorio per 
disincentivare la partecipazione alla gara 
ovvero per consentire modifiche in fase di 
esecuzione
- Scegliere un prezzo base allo scopo di 
favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE
- Violare le regole procedurali a garanzia 
della trasparenza e dell'imparzialita'
- Abusare dell'istituto della proroga 
contrattuale al fine di agevolare il soggetto 
aggiudicatario

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adozione di direttive interne/linee guida che 
limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in 
caso di affidamenti di beni e servizi 
standardizzati, o di lavori che non lasciano 
margini di discrezionalita' all'impresa

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Abusare dell'istituto della revoca al fine di 
bloccare una gara il cui risultato si sia 
rivelato diverso da quello atteso o di 
concedere un indennizzo all'aggiudicatario

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la 
scelta OE

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 
mercati elettronici per effettuare ODA in 
assenza di presupposti - omettere la 
motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 
seguiti dal Rup

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Formazione specialistica continua del RUP 
e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure 
di affidamento dei contratti e di esecuzione 
dei contratti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Abusare delle regole sull'affidamento 
diretto e omettere la tracciabilita' 
documentale della identificazione degli OE

- Conflitto di interessi - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Obbligo di tracciabilita' documentale della 
identificazione OE nelle procedure 
semplificate

- Ammettere varianti durante la fase 
esecutiva del contratto, al fine di consentire 
all'appaltatore di recuperare lo sconto 
effettuato in sede di gara o di conseguire 
guadagni ulteriori

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di 
INPUT, con lo scopo di escludere/includere 
arbitrariamente uno o piu' 
OE/consulenti/collaboratori

- Sistema di controlli sul contratto a diversi 
livelli: verifiche a cura del project manager o 
del resp. del servizio, di un referente tecnico 
appositamente incaricato, del direttore del 
contratto, con la supervisione del RUP e 
tracciamento dell'attivita'

4_15 Fase di selezione del contraente: 
SELEZIONE CONTRAENTE

4_15_4 Selezione contraente mediante 
richiesta di offerta (preventivo) sul mercato 
libero

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

4_16 Fase istruttoria: verifica 
dell'aggiudicazione mediante proposta di 
determina di aggiudicazione all'esito 
dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 
della RDO o TD

4_16_1 Proposta determina a contrarre 
nell'osservanza dei vincoli di finanza 
pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' 
nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti 
da leggi e regolamenti

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

4_15 Fase di selezione del contraente: 
SELEZIONE CONTRAENTE

4_15_3 Selezione contraente mediante lo 
strumento della TD su mercati elettronici

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'
- Definire regole/specifiche tecniche al solo 
fine di favorire o sfavorire talune categorie di 
operatori economici - OE
- Definire un fabbisogno non rispondente a 
criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma 
alla volonta' di premiare interessi particolari

- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi 
il contratto ad un determinato OE
- Identificare/selezionare in maniera distorta 
gli OE nella fase della indagine identificativa 
OE
- Omettere di effettuare l'indagine 
identificativa degli OE
- Predisporre clausole contrattuali dal 
contenuto vago o vessatorio per 
disincentivare la partecipazione alla gara 
ovvero per consentire modifiche in fase di 
esecuzione
- Scegliere un prezzo base allo scopo di 
favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE
- Violare le regole procedurali a garanzia 
della trasparenza e dell'imparzialita'
- Abusare dell'istituto della proroga 
contrattuale al fine di agevolare il soggetto 
aggiudicatario

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adozione di direttive interne/linee guida che 
limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in 
caso di affidamenti di beni e servizi 
standardizzati, o di lavori che non lasciano 
margini di discrezionalita' all'impresa

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Abusare dell'istituto della revoca al fine di 
bloccare una gara il cui risultato si sia 
rivelato diverso da quello atteso o di 
concedere un indennizzo all'aggiudicatario

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la 
scelta OE

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 
mercati elettronici per effettuare ODA in 
assenza di presupposti - omettere la 
motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 
seguiti dal Rup

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Formazione specialistica continua del RUP 
e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure 
di affidamento dei contratti e di esecuzione 
dei contratti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Abusare delle regole sull'affidamento 
diretto e omettere la tracciabilita' 
documentale della identificazione degli OE

- Conflitto di interessi - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Obbligo di tracciabilita' documentale della 
identificazione OE nelle procedure 
semplificate

- Ammettere varianti durante la fase 
esecutiva del contratto, al fine di consentire 
all'appaltatore di recuperare lo sconto 
effettuato in sede di gara o di conseguire 
guadagni ulteriori

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di 
INPUT, con lo scopo di escludere/includere 
arbitrariamente uno o piu' 
OE/consulenti/collaboratori

- Sistema di controlli sul contratto a diversi 
livelli: verifiche a cura del project manager o 
del resp. del servizio, di un referente tecnico 
appositamente incaricato, del direttore del 
contratto, con la supervisione del RUP e 
tracciamento dell'attivita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'
- Definire regole/specifiche tecniche al solo 
fine di favorire o sfavorire talune categorie di 
operatori economici - OE
- Definire un fabbisogno non rispondente a 
criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma 
alla volonta' di premiare interessi particolari

- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi 
il contratto ad un determinato OE
- Identificare/selezionare in maniera distorta 
gli OE nella fase della indagine identificativa 
OE
- Omettere di effettuare l'indagine 
identificativa degli OE
- Predisporre clausole contrattuali dal 
contenuto vago o vessatorio per 
disincentivare la partecipazione alla gara 
ovvero per consentire modifiche in fase di 
esecuzione
- Scegliere un prezzo base allo scopo di 
favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE
- Violare le regole procedurali a garanzia 
della trasparenza e dell'imparzialita'
- Abusare dell'istituto della proroga 
contrattuale al fine di agevolare il soggetto 
aggiudicatario

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adozione di direttive interne/linee guida che 
limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in 
caso di affidamenti di beni e servizi 
standardizzati, o di lavori che non lasciano 
margini di discrezionalita' all'impresa

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Abusare dell'istituto della revoca al fine di 
bloccare una gara il cui risultato si sia 
rivelato diverso da quello atteso o di 
concedere un indennizzo all'aggiudicatario

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la 
scelta OE

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 
mercati elettronici per effettuare ODA in 
assenza di presupposti - omettere la 
motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 
seguiti dal Rup

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Formazione specialistica continua del RUP 
e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure 
di affidamento dei contratti e di esecuzione 
dei contratti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Abusare delle regole sull'affidamento 
diretto e omettere la tracciabilita' 
documentale della identificazione degli OE

- Conflitto di interessi - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Obbligo di tracciabilita' documentale della 
identificazione OE nelle procedure 
semplificate

- Ammettere varianti durante la fase 
esecutiva del contratto, al fine di consentire 
all'appaltatore di recuperare lo sconto 
effettuato in sede di gara o di conseguire 
guadagni ulteriori

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di 
INPUT, con lo scopo di escludere/includere 
arbitrariamente uno o piu' 
OE/consulenti/collaboratori

- Sistema di controlli sul contratto a diversi 
livelli: verifiche a cura del project manager o 
del resp. del servizio, di un referente tecnico 
appositamente incaricato, del direttore del 
contratto, con la supervisione del RUP e 
tracciamento dell'attivita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'
- Definire regole/specifiche tecniche al solo 
fine di favorire o sfavorire talune categorie di 
operatori economici - OE
- Definire un fabbisogno non rispondente a 
criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma 
alla volonta' di premiare interessi particolari

- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi 
il contratto ad un determinato OE
- Identificare/selezionare in maniera distorta 
gli OE nella fase della indagine identificativa 
OE
- Omettere di effettuare l'indagine 
identificativa degli OE
- Predisporre clausole contrattuali dal 
contenuto vago o vessatorio per 
disincentivare la partecipazione alla gara 
ovvero per consentire modifiche in fase di 
esecuzione
- Scegliere un prezzo base allo scopo di 
favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE
- Violare le regole procedurali a garanzia 
della trasparenza e dell'imparzialita'

4_17 Fase consultiva: parere di regolarita' 
tecnica su proposta di determinazione

4_17_1 Rilascio parere Responsabile procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

4_18 Fase decisoria: prese di posizione 
degli amministratori - pressioni di singoli e/o 
gruppi di portatori di interessi

4_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Abusare dell'istituto della proroga 
contrattuale al fine di agevolare il soggetto 
aggiudicatario

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adozione di direttive interne/linee guida che 
limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in 
caso di affidamenti di beni e servizi 
standardizzati, o di lavori che non lasciano 
margini di discrezionalita' all'impresa

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Abusare dell'istituto della revoca al fine di 
bloccare una gara il cui risultato si sia 
rivelato diverso da quello atteso o di 
concedere un indennizzo all'aggiudicatario

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la 
scelta OE

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 
mercati elettronici per effettuare ODA in 
assenza di presupposti - omettere la 
motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 
seguiti dal Rup

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Formazione specialistica continua del RUP 
e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure 
di affidamento dei contratti e di esecuzione 
dei contratti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Abusare delle regole sull'affidamento 
diretto e omettere la tracciabilita' 
documentale della identificazione degli OE

- Conflitto di interessi - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Obbligo di tracciabilita' documentale della 
identificazione OE nelle procedure 
semplificate

- Ammettere varianti durante la fase 
esecutiva del contratto, al fine di consentire 
all'appaltatore di recuperare lo sconto 
effettuato in sede di gara o di conseguire 
guadagni ulteriori

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di 
INPUT, con lo scopo di escludere/includere 
arbitrariamente uno o piu' 
OE/consulenti/collaboratori

- Sistema di controlli sul contratto a diversi 
livelli: verifiche a cura del project manager o 
del resp. del servizio, di un referente tecnico 
appositamente incaricato, del direttore del 
contratto, con la supervisione del RUP e 
tracciamento dell'attivita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'
- Definire regole/specifiche tecniche al solo 
fine di favorire o sfavorire talune categorie di 
operatori economici - OE
- Definire un fabbisogno non rispondente a 
criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma 
alla volonta' di premiare interessi particolari

- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi 
il contratto ad un determinato OE
- Identificare/selezionare in maniera distorta 
gli OE nella fase della indagine identificativa 
OE
- Omettere di effettuare l'indagine 
identificativa degli OE
- Predisporre clausole contrattuali dal 
contenuto vago o vessatorio per 
disincentivare la partecipazione alla gara 
ovvero per consentire modifiche in fase di 
esecuzione
- Scegliere un prezzo base allo scopo di 
favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE
- Violare le regole procedurali a garanzia 
della trasparenza e dell'imparzialita'
- Abusare dell'istituto della proroga 
contrattuale al fine di agevolare il soggetto 
aggiudicatario

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adozione di direttive interne/linee guida che 
limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in 
caso di affidamenti di beni e servizi 
standardizzati, o di lavori che non lasciano 
margini di discrezionalita' all'impresa

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Abusare dell'istituto della revoca al fine di 
bloccare una gara il cui risultato si sia 
rivelato diverso da quello atteso o di 
concedere un indennizzo all'aggiudicatario

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la 
scelta OE

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 
mercati elettronici per effettuare ODA in 
assenza di presupposti - omettere la 
motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 
seguiti dal Rup

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Formazione specialistica continua del RUP 
e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure 
di affidamento dei contratti e di esecuzione 
dei contratti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Abusare delle regole sull'affidamento 
diretto e omettere la tracciabilita' 
documentale della identificazione degli OE

- Conflitto di interessi - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Obbligo di tracciabilita' documentale della 
identificazione OE nelle procedure 
semplificate

- Ammettere varianti durante la fase 
esecutiva del contratto, al fine di consentire 
all'appaltatore di recuperare lo sconto 
effettuato in sede di gara o di conseguire 
guadagni ulteriori

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di 
INPUT, con lo scopo di escludere/includere 
arbitrariamente uno o piu' 
OE/consulenti/collaboratori

- Sistema di controlli sul contratto a diversi 
livelli: verifiche a cura del project manager o 
del resp. del servizio, di un referente tecnico 
appositamente incaricato, del direttore del 
contratto, con la supervisione del RUP e 
tracciamento dell'attivita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'
- Definire regole/specifiche tecniche al solo 
fine di favorire o sfavorire talune categorie di 
operatori economici - OE
- Definire un fabbisogno non rispondente a 
criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma 
alla volonta' di premiare interessi particolari

- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi 
il contratto ad un determinato OE
- Identificare/selezionare in maniera distorta 
gli OE nella fase della indagine identificativa 
OE
- Omettere di effettuare l'indagine 
identificativa degli OE
- Predisporre clausole contrattuali dal 
contenuto vago o vessatorio per 
disincentivare la partecipazione alla gara 
ovvero per consentire modifiche in fase di 
esecuzione
- Scegliere un prezzo base allo scopo di 
favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE
- Violare le regole procedurali a garanzia 
della trasparenza e dell'imparzialita'
- Abusare dell'istituto della proroga 
contrattuale al fine di agevolare il soggetto 
aggiudicatario

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adozione di direttive interne/linee guida che 
limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in 
caso di affidamenti di beni e servizi 
standardizzati, o di lavori che non lasciano 
margini di discrezionalita' all'impresa

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Abusare dell'istituto della revoca al fine di 
bloccare una gara il cui risultato si sia 
rivelato diverso da quello atteso o di 
concedere un indennizzo all'aggiudicatario

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la 
scelta OE

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 
mercati elettronici per effettuare ODA in 
assenza di presupposti - omettere la 
motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 
seguiti dal Rup

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Formazione specialistica continua del RUP 
e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure 
di affidamento dei contratti e di esecuzione 
dei contratti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Abusare delle regole sull'affidamento 
diretto e omettere la tracciabilita' 
documentale della identificazione degli OE

- Conflitto di interessi - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Obbligo di tracciabilita' documentale della 
identificazione OE nelle procedure 
semplificate

- Ammettere varianti durante la fase 
esecutiva del contratto, al fine di consentire 
all'appaltatore di recuperare lo sconto 
effettuato in sede di gara o di conseguire 
guadagni ulteriori

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di 
INPUT, con lo scopo di escludere/includere 
arbitrariamente uno o piu' 
OE/consulenti/collaboratori

- Sistema di controlli sul contratto a diversi 
livelli: verifiche a cura del project manager o 
del resp. del servizio, di un referente tecnico 
appositamente incaricato, del direttore del 
contratto, con la supervisione del RUP e 
tracciamento dell'attivita'

4_21 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 
legale

4_21_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 
line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

4_19 Fase decisoria: verifica 
dell'aggiudicazione mediante adozione 
determina di aggiudicazione all'esito 
dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 
della RDO o TD

4_19_1 Determina di aggiudicazione all'esito 
della RDO o TD

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

4_20 Fase integrazione efficacia: visto di 
regolarita' contabile

4_20_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'
- Definire regole/specifiche tecniche al solo 
fine di favorire o sfavorire talune categorie di 
operatori economici - OE
- Definire un fabbisogno non rispondente a 
criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma 
alla volonta' di premiare interessi particolari

- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi 
il contratto ad un determinato OE
- Identificare/selezionare in maniera distorta 
gli OE nella fase della indagine identificativa 
OE
- Omettere di effettuare l'indagine 
identificativa degli OE
- Predisporre clausole contrattuali dal 
contenuto vago o vessatorio per 
disincentivare la partecipazione alla gara 
ovvero per consentire modifiche in fase di 
esecuzione
- Scegliere un prezzo base allo scopo di 
favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE
- Violare le regole procedurali a garanzia 
della trasparenza e dell'imparzialita'
- Abusare dell'istituto della proroga 
contrattuale al fine di agevolare il soggetto 
aggiudicatario

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adozione di direttive interne/linee guida che 
limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in 
caso di affidamenti di beni e servizi 
standardizzati, o di lavori che non lasciano 
margini di discrezionalita' all'impresa

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Abusare dell'istituto della revoca al fine di 
bloccare una gara il cui risultato si sia 
rivelato diverso da quello atteso o di 
concedere un indennizzo all'aggiudicatario

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la 
scelta OE

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 
mercati elettronici per effettuare ODA in 
assenza di presupposti - omettere la 
motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 
seguiti dal Rup

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Formazione specialistica continua del RUP 
e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure 
di affidamento dei contratti e di esecuzione 
dei contratti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Abusare delle regole sull'affidamento 
diretto e omettere la tracciabilita' 
documentale della identificazione degli OE

- Conflitto di interessi - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Obbligo di tracciabilita' documentale della 
identificazione OE nelle procedure 
semplificate

- Ammettere varianti durante la fase 
esecutiva del contratto, al fine di consentire 
all'appaltatore di recuperare lo sconto 
effettuato in sede di gara o di conseguire 
guadagni ulteriori

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di 
INPUT, con lo scopo di escludere/includere 
arbitrariamente uno o piu' 
OE/consulenti/collaboratori

- Sistema di controlli sul contratto a diversi 
livelli: verifiche a cura del project manager o 
del resp. del servizio, di un referente tecnico 
appositamente incaricato, del direttore del 
contratto, con la supervisione del RUP e 
tracciamento dell'attivita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'
- Definire regole/specifiche tecniche al solo 
fine di favorire o sfavorire talune categorie di 
operatori economici - OE
- Definire un fabbisogno non rispondente a 
criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma 
alla volonta' di premiare interessi particolari

- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi 
il contratto ad un determinato OE
- Identificare/selezionare in maniera distorta 
gli OE nella fase della indagine identificativa 
OE
- Omettere di effettuare l'indagine 
identificativa degli OE
- Predisporre clausole contrattuali dal 
contenuto vago o vessatorio per 
disincentivare la partecipazione alla gara 
ovvero per consentire modifiche in fase di 
esecuzione
- Scegliere un prezzo base allo scopo di 
favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE
- Violare le regole procedurali a garanzia 
della trasparenza e dell'imparzialita'
- Abusare dell'istituto della proroga 
contrattuale al fine di agevolare il soggetto 
aggiudicatario

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adozione di direttive interne/linee guida che 
limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in 
caso di affidamenti di beni e servizi 
standardizzati, o di lavori che non lasciano 
margini di discrezionalita' all'impresa

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Abusare dell'istituto della revoca al fine di 
bloccare una gara il cui risultato si sia 
rivelato diverso da quello atteso o di 
concedere un indennizzo all'aggiudicatario

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la 
scelta OE

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 
mercati elettronici per effettuare ODA in 
assenza di presupposti - omettere la 
motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 
seguiti dal Rup

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Formazione specialistica continua del RUP 
e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure 
di affidamento dei contratti e di esecuzione 
dei contratti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Abusare delle regole sull'affidamento 
diretto e omettere la tracciabilita' 
documentale della identificazione degli OE

- Conflitto di interessi - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Obbligo di tracciabilita' documentale della 
identificazione OE nelle procedure 
semplificate

- Ammettere varianti durante la fase 
esecutiva del contratto, al fine di consentire 
all'appaltatore di recuperare lo sconto 
effettuato in sede di gara o di conseguire 
guadagni ulteriori

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di 
INPUT, con lo scopo di escludere/includere 
arbitrariamente uno o piu' 
OE/consulenti/collaboratori

- Sistema di controlli sul contratto a diversi 
livelli: verifiche a cura del project manager o 
del resp. del servizio, di un referente tecnico 
appositamente incaricato, del direttore del 
contratto, con la supervisione del RUP e 
tracciamento dell'attivita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'
- Definire regole/specifiche tecniche al solo 
fine di favorire o sfavorire talune categorie di 
operatori economici - OE
- Definire un fabbisogno non rispondente a 
criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma 
alla volonta' di premiare interessi particolari

- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi 
il contratto ad un determinato OE
- Identificare/selezionare in maniera distorta 
gli OE nella fase della indagine identificativa 
OE
- Omettere di effettuare l'indagine 
identificativa degli OE
- Predisporre clausole contrattuali dal 
contenuto vago o vessatorio per 
disincentivare la partecipazione alla gara 
ovvero per consentire modifiche in fase di 
esecuzione
- Scegliere un prezzo base allo scopo di 
favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE
- Violare le regole procedurali a garanzia 
della trasparenza e dell'imparzialita'

4_22 Fase esecutiva: STIPULA 
contratto/convenzione e avvio direzione 
(della esecuzione o dei lavori)

4_22_1 Invio ODA mediante mercati 
elettronici

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

4_21 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 
legale

4_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 
line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Abusare dell'istituto della proroga 
contrattuale al fine di agevolare il soggetto 
aggiudicatario

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adozione di direttive interne/linee guida che 
limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in 
caso di affidamenti di beni e servizi 
standardizzati, o di lavori che non lasciano 
margini di discrezionalita' all'impresa

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Abusare dell'istituto della revoca al fine di 
bloccare una gara il cui risultato si sia 
rivelato diverso da quello atteso o di 
concedere un indennizzo all'aggiudicatario

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la 
scelta OE

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 
mercati elettronici per effettuare ODA in 
assenza di presupposti - omettere la 
motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 
seguiti dal Rup

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Formazione specialistica continua del RUP 
e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure 
di affidamento dei contratti e di esecuzione 
dei contratti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Abusare delle regole sull'affidamento 
diretto e omettere la tracciabilita' 
documentale della identificazione degli OE

- Conflitto di interessi - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Obbligo di tracciabilita' documentale della 
identificazione OE nelle procedure 
semplificate

- Ammettere varianti durante la fase 
esecutiva del contratto, al fine di consentire 
all'appaltatore di recuperare lo sconto 
effettuato in sede di gara o di conseguire 
guadagni ulteriori

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di 
INPUT, con lo scopo di escludere/includere 
arbitrariamente uno o piu' 
OE/consulenti/collaboratori

- Sistema di controlli sul contratto a diversi 
livelli: verifiche a cura del project manager o 
del resp. del servizio, di un referente tecnico 
appositamente incaricato, del direttore del 
contratto, con la supervisione del RUP e 
tracciamento dell'attivita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'
- Definire regole/specifiche tecniche al solo 
fine di favorire o sfavorire talune categorie di 
operatori economici - OE
- Definire un fabbisogno non rispondente a 
criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma 
alla volonta' di premiare interessi particolari

- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi 
il contratto ad un determinato OE
- Identificare/selezionare in maniera distorta 
gli OE nella fase della indagine identificativa 
OE
- Omettere di effettuare l'indagine 
identificativa degli OE
- Predisporre clausole contrattuali dal 
contenuto vago o vessatorio per 
disincentivare la partecipazione alla gara 
ovvero per consentire modifiche in fase di 
esecuzione
- Scegliere un prezzo base allo scopo di 
favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE
- Violare le regole procedurali a garanzia 
della trasparenza e dell'imparzialita'
- Abusare dell'istituto della proroga 
contrattuale al fine di agevolare il soggetto 
aggiudicatario

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adozione di direttive interne/linee guida che 
limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in 
caso di affidamenti di beni e servizi 
standardizzati, o di lavori che non lasciano 
margini di discrezionalita' all'impresa

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Abusare dell'istituto della revoca al fine di 
bloccare una gara il cui risultato si sia 
rivelato diverso da quello atteso o di 
concedere un indennizzo all'aggiudicatario

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la 
scelta OE

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 
mercati elettronici per effettuare ODA in 
assenza di presupposti - omettere la 
motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 
seguiti dal Rup

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Formazione specialistica continua del RUP 
e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure 
di affidamento dei contratti e di esecuzione 
dei contratti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Abusare delle regole sull'affidamento 
diretto e omettere la tracciabilita' 
documentale della identificazione degli OE

- Conflitto di interessi - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Obbligo di tracciabilita' documentale della 
identificazione OE nelle procedure 
semplificate

- Ammettere varianti durante la fase 
esecutiva del contratto, al fine di consentire 
all'appaltatore di recuperare lo sconto 
effettuato in sede di gara o di conseguire 
guadagni ulteriori

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di 
INPUT, con lo scopo di escludere/includere 
arbitrariamente uno o piu' 
OE/consulenti/collaboratori

- Sistema di controlli sul contratto a diversi 
livelli: verifiche a cura del project manager o 
del resp. del servizio, di un referente tecnico 
appositamente incaricato, del direttore del 
contratto, con la supervisione del RUP e 
tracciamento dell'attivita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'
- Definire regole/specifiche tecniche al solo 
fine di favorire o sfavorire talune categorie di 
operatori economici - OE
- Definire un fabbisogno non rispondente a 
criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma 
alla volonta' di premiare interessi particolari

- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi 
il contratto ad un determinato OE
- Identificare/selezionare in maniera distorta 
gli OE nella fase della indagine identificativa 
OE
- Omettere di effettuare l'indagine 
identificativa degli OE
- Predisporre clausole contrattuali dal 
contenuto vago o vessatorio per 
disincentivare la partecipazione alla gara 
ovvero per consentire modifiche in fase di 
esecuzione
- Scegliere un prezzo base allo scopo di 
favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE
- Violare le regole procedurali a garanzia 
della trasparenza e dell'imparzialita'
- Abusare dell'istituto della proroga 
contrattuale al fine di agevolare il soggetto 
aggiudicatario

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adozione di direttive interne/linee guida che 
limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in 
caso di affidamenti di beni e servizi 
standardizzati, o di lavori che non lasciano 
margini di discrezionalita' all'impresa

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Abusare dell'istituto della revoca al fine di 
bloccare una gara il cui risultato si sia 
rivelato diverso da quello atteso o di 
concedere un indennizzo all'aggiudicatario

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la 
scelta OE

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 
mercati elettronici per effettuare ODA in 
assenza di presupposti - omettere la 
motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 
seguiti dal Rup

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Formazione specialistica continua del RUP 
e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure 
di affidamento dei contratti e di esecuzione 
dei contratti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Abusare delle regole sull'affidamento 
diretto e omettere la tracciabilita' 
documentale della identificazione degli OE

- Conflitto di interessi - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Obbligo di tracciabilita' documentale della 
identificazione OE nelle procedure 
semplificate

- Ammettere varianti durante la fase 
esecutiva del contratto, al fine di consentire 
all'appaltatore di recuperare lo sconto 
effettuato in sede di gara o di conseguire 
guadagni ulteriori

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di 
INPUT, con lo scopo di escludere/includere 
arbitrariamente uno o piu' 
OE/consulenti/collaboratori

- Sistema di controlli sul contratto a diversi 
livelli: verifiche a cura del project manager o 
del resp. del servizio, di un referente tecnico 
appositamente incaricato, del direttore del 
contratto, con la supervisione del RUP e 
tracciamento dell'attivita'

4_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative a bandi di gara e 
contratti

4_23_1 Trasmissione, per la pubblicazione, 
atto relativo alla progettazione/procedura di 
affidamento/composizione commissione

Responsabile trasmissione per la 
pubblicazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

4_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni 
obbligatorie relative a bandi di gara e 
contratti

4_23_2 Pubblicazione, atto relativo alla 
progettazione/procedura di 
affidamento/composizione commissione 
(art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - 
Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile pubblicazione - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

4_22 Fase esecutiva: STIPULA 
contratto/convenzione e avvio direzione 
(della esecuzione o dei lavori)

4_22_2 Trasmissione all'OE, sul mercato 
libero, lettera commerciale e atti 
complementari

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'
- Definire regole/specifiche tecniche al solo 
fine di favorire o sfavorire talune categorie di 
operatori economici - OE
- Definire un fabbisogno non rispondente a 
criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma 
alla volonta' di premiare interessi particolari

- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi 
il contratto ad un determinato OE
- Identificare/selezionare in maniera distorta 
gli OE nella fase della indagine identificativa 
OE
- Omettere di effettuare l'indagine 
identificativa degli OE
- Predisporre clausole contrattuali dal 
contenuto vago o vessatorio per 
disincentivare la partecipazione alla gara 
ovvero per consentire modifiche in fase di 
esecuzione
- Scegliere un prezzo base allo scopo di 
favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE
- Violare le regole procedurali a garanzia 
della trasparenza e dell'imparzialita'
- Abusare dell'istituto della proroga 
contrattuale al fine di agevolare il soggetto 
aggiudicatario

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adozione di direttive interne/linee guida che 
limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in 
caso di affidamenti di beni e servizi 
standardizzati, o di lavori che non lasciano 
margini di discrezionalita' all'impresa

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Abusare dell'istituto della revoca al fine di 
bloccare una gara il cui risultato si sia 
rivelato diverso da quello atteso o di 
concedere un indennizzo all'aggiudicatario

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la 
scelta OE

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 
mercati elettronici per effettuare ODA in 
assenza di presupposti - omettere la 
motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 
seguiti dal Rup

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Formazione specialistica continua del RUP 
e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure 
di affidamento dei contratti e di esecuzione 
dei contratti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Abusare delle regole sull'affidamento 
diretto e omettere la tracciabilita' 
documentale della identificazione degli OE

- Conflitto di interessi - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Obbligo di tracciabilita' documentale della 
identificazione OE nelle procedure 
semplificate

- Ammettere varianti durante la fase 
esecutiva del contratto, al fine di consentire 
all'appaltatore di recuperare lo sconto 
effettuato in sede di gara o di conseguire 
guadagni ulteriori

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di 
INPUT, con lo scopo di escludere/includere 
arbitrariamente uno o piu' 
OE/consulenti/collaboratori

- Sistema di controlli sul contratto a diversi 
livelli: verifiche a cura del project manager o 
del resp. del servizio, di un referente tecnico 
appositamente incaricato, del direttore del 
contratto, con la supervisione del RUP e 
tracciamento dell'attivita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'
- Definire regole/specifiche tecniche al solo 
fine di favorire o sfavorire talune categorie di 
operatori economici - OE
- Definire un fabbisogno non rispondente a 
criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma 
alla volonta' di premiare interessi particolari

- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi 
il contratto ad un determinato OE
- Identificare/selezionare in maniera distorta 
gli OE nella fase della indagine identificativa 
OE
- Omettere di effettuare l'indagine 
identificativa degli OE
- Predisporre clausole contrattuali dal 
contenuto vago o vessatorio per 
disincentivare la partecipazione alla gara 
ovvero per consentire modifiche in fase di 
esecuzione
- Scegliere un prezzo base allo scopo di 
favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE
- Violare le regole procedurali a garanzia 
della trasparenza e dell'imparzialita'
- Abusare dell'istituto della proroga 
contrattuale al fine di agevolare il soggetto 
aggiudicatario

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adozione di direttive interne/linee guida che 
limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in 
caso di affidamenti di beni e servizi 
standardizzati, o di lavori che non lasciano 
margini di discrezionalita' all'impresa

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Abusare dell'istituto della revoca al fine di 
bloccare una gara il cui risultato si sia 
rivelato diverso da quello atteso o di 
concedere un indennizzo all'aggiudicatario

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la 
scelta OE

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 
mercati elettronici per effettuare ODA in 
assenza di presupposti - omettere la 
motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 
seguiti dal Rup

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Formazione specialistica continua del RUP 
e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure 
di affidamento dei contratti e di esecuzione 
dei contratti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Abusare delle regole sull'affidamento 
diretto e omettere la tracciabilita' 
documentale della identificazione degli OE

- Conflitto di interessi - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Obbligo di tracciabilita' documentale della 
identificazione OE nelle procedure 
semplificate

- Ammettere varianti durante la fase 
esecutiva del contratto, al fine di consentire 
all'appaltatore di recuperare lo sconto 
effettuato in sede di gara o di conseguire 
guadagni ulteriori

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di 
INPUT, con lo scopo di escludere/includere 
arbitrariamente uno o piu' 
OE/consulenti/collaboratori

- Sistema di controlli sul contratto a diversi 
livelli: verifiche a cura del project manager o 
del resp. del servizio, di un referente tecnico 
appositamente incaricato, del direttore del 
contratto, con la supervisione del RUP e 
tracciamento dell'attivita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'
- Definire regole/specifiche tecniche al solo 
fine di favorire o sfavorire talune categorie di 
operatori economici - OE
- Definire un fabbisogno non rispondente a 
criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma 
alla volonta' di premiare interessi particolari

- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi 
il contratto ad un determinato OE
- Identificare/selezionare in maniera distorta 
gli OE nella fase della indagine identificativa 
OE
- Omettere di effettuare l'indagine 
identificativa degli OE
- Predisporre clausole contrattuali dal 
contenuto vago o vessatorio per 
disincentivare la partecipazione alla gara 
ovvero per consentire modifiche in fase di 
esecuzione
- Scegliere un prezzo base allo scopo di 
favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE
- Violare le regole procedurali a garanzia 
della trasparenza e dell'imparzialita'

4_24 Fase di controllo: controllo 
effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 
lege o in attuazione delle prescrizioni del 
PTCPT

4_24_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 
obbligatorie - Collegamento alla sezione 
"Amministrazione trasparente" del sito web e 
ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 
di pubblicazione

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

4_25 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 
contratto/convenzione

4_25_1 Confronto tra prestazioni contenute 
nel contratto e prestazioni effettivamente 
eseguite e verbale/report di controllo

Direttore lavori/esecuzione come da atto di 
nomina

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame



- Abusare dell'istituto della proroga 
contrattuale al fine di agevolare il soggetto 
aggiudicatario

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adozione di direttive interne/linee guida che 
limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in 
caso di affidamenti di beni e servizi 
standardizzati, o di lavori che non lasciano 
margini di discrezionalita' all'impresa

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Abusare dell'istituto della revoca al fine di 
bloccare una gara il cui risultato si sia 
rivelato diverso da quello atteso o di 
concedere un indennizzo all'aggiudicatario

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la 
scelta OE

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 
mercati elettronici per effettuare ODA in 
assenza di presupposti - omettere la 
motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 
seguiti dal Rup

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Formazione specialistica continua del RUP 
e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure 
di affidamento dei contratti e di esecuzione 
dei contratti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Abusare delle regole sull'affidamento 
diretto e omettere la tracciabilita' 
documentale della identificazione degli OE

- Conflitto di interessi - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Obbligo di tracciabilita' documentale della 
identificazione OE nelle procedure 
semplificate

- Ammettere varianti durante la fase 
esecutiva del contratto, al fine di consentire 
all'appaltatore di recuperare lo sconto 
effettuato in sede di gara o di conseguire 
guadagni ulteriori

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di 
INPUT, con lo scopo di escludere/includere 
arbitrariamente uno o piu' 
OE/consulenti/collaboratori

- Sistema di controlli sul contratto a diversi 
livelli: verifiche a cura del project manager o 
del resp. del servizio, di un referente tecnico 
appositamente incaricato, del direttore del 
contratto, con la supervisione del RUP e 
tracciamento dell'attivita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'
- Definire regole/specifiche tecniche al solo 
fine di favorire o sfavorire talune categorie di 
operatori economici - OE
- Definire un fabbisogno non rispondente a 
criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma 
alla volonta' di premiare interessi particolari

- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi 
il contratto ad un determinato OE
- Identificare/selezionare in maniera distorta 
gli OE nella fase della indagine identificativa 
OE
- Omettere di effettuare l'indagine 
identificativa degli OE
- Predisporre clausole contrattuali dal 
contenuto vago o vessatorio per 
disincentivare la partecipazione alla gara 
ovvero per consentire modifiche in fase di 
esecuzione
- Scegliere un prezzo base allo scopo di 
favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE
- Violare le regole procedurali a garanzia 
della trasparenza e dell'imparzialita'
- Abusare dell'istituto della proroga 
contrattuale al fine di agevolare il soggetto 
aggiudicatario

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adozione di direttive interne/linee guida che 
limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in 
caso di affidamenti di beni e servizi 
standardizzati, o di lavori che non lasciano 
margini di discrezionalita' all'impresa

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Abusare dell'istituto della revoca al fine di 
bloccare una gara il cui risultato si sia 
rivelato diverso da quello atteso o di 
concedere un indennizzo all'aggiudicatario

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la 
scelta OE

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 
mercati elettronici per effettuare ODA in 
assenza di presupposti - omettere la 
motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 
seguiti dal Rup

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Formazione specialistica continua del RUP 
e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure 
di affidamento dei contratti e di esecuzione 
dei contratti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Abusare delle regole sull'affidamento 
diretto e omettere la tracciabilita' 
documentale della identificazione degli OE

- Conflitto di interessi - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Obbligo di tracciabilita' documentale della 
identificazione OE nelle procedure 
semplificate

- Ammettere varianti durante la fase 
esecutiva del contratto, al fine di consentire 
all'appaltatore di recuperare lo sconto 
effettuato in sede di gara o di conseguire 
guadagni ulteriori

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di 
INPUT, con lo scopo di escludere/includere 
arbitrariamente uno o piu' 
OE/consulenti/collaboratori

- Sistema di controlli sul contratto a diversi 
livelli: verifiche a cura del project manager o 
del resp. del servizio, di un referente tecnico 
appositamente incaricato, del direttore del 
contratto, con la supervisione del RUP e 
tracciamento dell'attivita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 
dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a se' o ad un 
terzo, denaro od altra utilita'
- Definire regole/specifiche tecniche al solo 
fine di favorire o sfavorire talune categorie di 
operatori economici - OE
- Definire un fabbisogno non rispondente a 
criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma 
alla volonta' di premiare interessi particolari

- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi 
il contratto ad un determinato OE
- Identificare/selezionare in maniera distorta 
gli OE nella fase della indagine identificativa 
OE
- Omettere di effettuare l'indagine 
identificativa degli OE
- Predisporre clausole contrattuali dal 
contenuto vago o vessatorio per 
disincentivare la partecipazione alla gara 
ovvero per consentire modifiche in fase di 
esecuzione
- Scegliere un prezzo base allo scopo di 
favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE
- Violare le regole procedurali a garanzia 
della trasparenza e dell'imparzialita'
- Abusare dell'istituto della proroga 
contrattuale al fine di agevolare il soggetto 
aggiudicatario

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Adozione di direttive interne/linee guida che 
limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in 
caso di affidamenti di beni e servizi 
standardizzati, o di lavori che non lasciano 
margini di discrezionalita' all'impresa

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Abusare dell'istituto della revoca al fine di 
bloccare una gara il cui risultato si sia 
rivelato diverso da quello atteso o di 
concedere un indennizzo all'aggiudicatario

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la 
scelta OE

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 
progettazione e/o attuazione entro i tempi 
indicati nella progettazione

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 
mercati elettronici per effettuare ODA in 
assenza di presupposti - omettere la 
motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 
seguiti dal Rup

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi

Risultato: Medio - Formazione specialistica continua del RUP 
e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure 
di affidamento dei contratti e di esecuzione 
dei contratti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 
individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Abusare delle regole sull'affidamento 
diretto e omettere la tracciabilita' 
documentale della identificazione degli OE

- Conflitto di interessi - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilita' non di modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza dell'organo 
di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Obbligo di tracciabilita' documentale della 
identificazione OE nelle procedure 
semplificate

- Ammettere varianti durante la fase 
esecutiva del contratto, al fine di consentire 
all'appaltatore di recuperare lo sconto 
effettuato in sede di gara o di conseguire 
guadagni ulteriori

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

- Potenziamento della distinzione funzionale 
tra RUP o responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di 
INPUT, con lo scopo di escludere/includere 
arbitrariamente uno o piu' 
OE/consulenti/collaboratori

- Sistema di controlli sul contratto a diversi 
livelli: verifiche a cura del project manager o 
del resp. del servizio, di un referente tecnico 
appositamente incaricato, del direttore del 
contratto, con la supervisione del RUP e 
tracciamento dell'attivita'

4_27 Fase della prevenzione della 
corruzione e illegalita': adempimento 
obblighi informativi

4_27_1 Trasmissione REPORT delle misure 
di prevenzione della corruzione attuate nel 
processo al RPCT o conservazione del 
REPORT nel fascicolo e adempimento di 
tutti gli obbligi informativi nei confronti del 
RPC

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

4_25 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 
contratto/convenzione

4_25_2 Liquidazione fatture Direttore lavori/esecuzione come da atto di 
nomina

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame

4_26 Fase di rendicontazione: 
RENDICONTAZIONE contratto

4_26_1 Certificato di regolare esecuzione Direttore lavori/esecuzione come da atto di 
nomina

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 
successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 
esame


